








LAKTE DEL
NAVEGAR,

IN laclval si contengono le re
gol«,dcchiarationi,fecreti,& auiTi

,
alla bona nauegation nw

ceffarij.CompoftaperrÉcceUDottor M*Pictro da Me
dina,& tradotta de lingua Spagnola in voi

no,a beneficio

In Vinctia,a(i inftantia di Gioanbattifta Pedrczano,libraro
alfegno dellaTorrc,à pie del ponte di Rialto,

Con Priuilcg^o del Illurtrifs.SenatoVeneto. Peran/ù,Xv«
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AL SERENISSIMO,
ET MOLTO INCLITO

Signor,Don Philippo Principe de Spa

gna^flC de le due Sicilie 11 Dot#

tor Pietro di Medina»

OGLIONO LI SVB#
diti offerir alli lor lignori Seremf

fimo
,
6C inclito Signor principe

quelle cofelequalipcnfano agra

dir piu alla volunta Tua ,& perciò

alcuni procurano de feruir,& far

fi grati con cofe che alla vifta pia#

ceno
,
altri con quel che diletta al

gufto,Alcuni anchora fi affaticha

«IO con efferciti; pfonali,& finalmente diuerfi à diuerfi mo
di,impero defiderado io effer del numero di quelli tali, cer

chai il modo de poner à effetto il mio defio,Ó^ vedendo le

mie forze non cflerfufficiente a' maggior imprefe
,
deter#

minai componer vn libro de l’arte del nauigare,& offerir

lo in feruitio di yollra fublimita»Doi cofe me hanno mof
foà quello* La prima èia confideratione del commodo
chela vollra ferenitariceuedalanauigatione,òi: del vtile

che à tutta la Chnlliana Republica auic da quello,laqual

cofahmotlraperelTcr che mediante lanauigationil vo#

Uro regai Dominio fi ha ampliado per tanto gran parte

del mondo che in la region nouamente difcoperta la co

Ila del mar fi eilende piu de cinque milia leghe ouc
,
tante

regioni,regni ,&prouincicfi cótiencno,oue tante natioa

a i;
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& differentie di gétc,& molte altre cofe fi trouano che me
ritamente fi chiama il modo Nouo,dalq1 luogo g la naui^

gationefono ftate códotte,8ificóducenoinlanoftra(pa

gna tate nauc chariche deoro,6Cdiargétochelafua fum
ma c inumerabile fimilméte tate cofe aromatice,8i d*al

tra forte de molto gran valuta QC precio,& quello è di pò
cho momento a refpetto che per la nauigation fc ha efte^

fo
,

fi cftcnde la dottrina delESV CRISTO,
la predicanone del fuo fanto Euangclio per tante parte

del vniucrfojche non ce penna qualpoffì compitamente

fcriuerlo.Ondecfequita,fiifequela conuerfionde tanto

numero de gente qual laffando li fuoi colKimi,& cerimo

nie da gentili ne végon o alla cognitione de la fanta fede

Catholica«Ondc anchora fono fabricati tanti Templi,

Monaderi^
,
OC Cafe di orationi

,
in lequab il noftro S h

GNOR DIO c laudato,fiC reuerito JLa feconda

caufa che à quello mi hamodo è Hata che io molte volte

ho pollo à mirar quanto gran numero di gente vanno
nauigando non folamcnte per le parti cognofciute,m*an

chora per le molto remote,^ difcofte,delequaii non han
no alcuna notiua,fii cofi confiderando ho veduto che

molti larghi,&pericolofi viaggi fi fanno per il mar,6C

che pochi de li nauiganti fano quei che alla buona naui^

gation fi ricercha»La caufa di quello c gche nò hanno ne

maellro che li infcgna,ne libro che leger polTano^* Anzi
lafublimita yoUra fapi che quantunque la nauigationc

tanto antiqua
,
che dal fuo cominciamento fiano piu de

tre mille anni
,
Qc cofa di tanta importanza che vaia vita

de li huomini,& che come ho ditto è gran numero de le

gente qual yano per il mar,tra li altri chi potria contarU



liaue
,
8C le genti lequali folamente da la voftra fpagna à"

tutte le parti del mondo nauìgano
,
ÒL chi potria enume^

rar le perfone allequal tocca la nauigation in li foi ori,

richeze,trafighi,mercadantie,8i alte cofe^Non pero alcu

no è che infegni quella arte
,
ne di alcuno ho notitia che

fin bora habi fcritto il modo de nauigar,fi che la maggior
parte de li pedoti hanno il folo vfo de la nauigation,& ca

dauno fegue la fua opinione,& il fuo parere,onde accade

molte fiate in vna medema naue ritrouarfi doi 6 tre pedo
ti de liquali vno dice fecondo ilfuo conto la naue ritro^

uarfe apreflb la tcrra,raltro fecondo il fuo contraila che

la terra glie molto lótana, di quello auien perche non ha

no la vera feientia del nauigar
,
di de qui è che molte naue

di gente fi perdeno,& altre fi trouano in gran pericoli ,da

ni,& trauaghMlche tutto confiderando io
,
di principah

mente vedendo che la Cefarea Maella del Imperatore pa
dredela nollra fublimita molte volte mette la fua impe^

rial perfona alli pericoli del mar,per tanto defilando in

quello feruir alla yollra alteza,& giouar alli nauiganti da

doli le regole,& auifi come faciano le fue nauigationi cer

te,& fenza pericoli de ignorantia ho compoìto vna arte

del nauigar talmente ordenata che li pedotti,& altri naui

ganti foli da perfe d con pocho aiuto fapiano
,
di chiara^

mente intendano quelche in efla fi tratta. Aliquali molto

conuien faperla,per elTer cofa che importa Thonor la vita

&lafiaculta«

E ben vero molto valorofo Signor che penfandoje

mie forze col pefo del mio iudicio,& trouandomi dejpo^

cha fuflFicientia,moltoho difputato intra dime Hello fc

per mio poco fapcr douefle tacer,tanto piu che mi parc^

a i^



. l
ua efler cofa profuntuofa drizar la mia òpera alta»V, Se^
renita,ma recuperando le mie forze mia voftragran ma#
gnanimita me pofi,& pongo fotto Tombra del Sio fauor,
& in quello confidandomi molto humiimcnte fupplico, '

che la Sublimila volil a riceuaqlla mia picola feruitu^có
quella regai clementia con laqual fole riceuere li al

tri,perche cflendo da la vollra Alteza riccuu#

ta quella opera guadagnata tanto fauot
che fecuramente andata per tutto » •

? .
il mondo facédo fruto infer#

l:' uitio de» V»Serenità,Se
infrutto,Se ytilc

de quelli che

vfanola

nauigauonc.



At CLARISSIMO
ET ECCELENTISSIMO

Signor,il Signor Scephano Thiepo

lo digniflimo Procurator

dt San Marco»

FraViccnzo Palctino da Corzula Badlfer«S«

OI CHE L*AVDACIA
de rhuomo di tempo in tempo c

tanto crefciuta,chc noncontcntà#

dofi del proprio luogo,oltra l’elc

mento datogli dalla natura p Tuo

foftegnOjha ritrouato il modo di

vfar per fuo continente le non faU

de aque,& quafi di animai terreftrc

farli aquatico,anzi p vn certo mo#
do diuentare aereo, e' ben ragione clari(rimo,6C eccelentif

fimo fignor che larte del nauigare tato piu fia ftimata ma
rauigliofa,quanto piu Tufo di quella non fol amente par

• che fi difcoftì dal naturale ordine,ma diritamentefia con#

trario alla fuaprcfcrittalegge,percioche efl’cndo fatte le

altre arti à imitation della natura,quefta fola li fa violen#

za,& la sforza vbbidire all’ingegno humano, ilquale eie#

- uato fopra fe rtelTo per confeguir perfettamente vn tal fi#

re di caminar per le aque,come per fuo proprio fubietto

ha ritrouató molte arti
,
& feientie marauigliofe,le quali

fono per fe fteife infinitamente lodeuoli,ma poi compara
te a' quefta par che da fe medefime fenza contrailo alcuno

.

dipongano le fomme laudi loro in grembo di quefta,fot

tomettédofi alla fua feruitu,(i come l^fando da parte la có

. .
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fidcranon delle altre,bé poffiamo vederlo nelPaftroIogia

&C nella gcographia,Ie quali dandole grandiffiniQ vigoi

re fono talméte da cffa abbracciate,che par che ella fia me
bro di qlle»Et quantunque molti varchino il mare fenza

hauer tali fcienze,non pero fta ben dire,ch’elle non fiano

perfetta luce alla nauigationc,conciofia che fimih^fe bene

imperfetamente efercitano tal arte,nó fiano del tutto pri^

ui di qualche regola tratta dalle dette fcientie,e' ben vero

che per eflcr molto pocho quello che fanno,auien che pa
tifcono molti incommodi

,
li quali non patirebbe vno di

tali fcienzedotato,6C fe per confermar quella verità mi è

lecito dir di me fteffo fenza effer incolpato di vanagloria

diro,che ritornando dalle Indie occidentali,doue per de#

fiderio di veder cofe varie,Si quafi incredibili ho dimora#

to per ifpacio di dieci anni,io infegnai ad alcuni di quelli

nauiganti molte regole,che hauendole olferuate fcampa

rono da molti pericoli,éc nauigarono piu ficuramente,6C

con animo piu ripofato,onde coneffeto ho conofdutq

le predete fcienze elTer guide,& maeftre della buona,& co

moda nauigatione 11 che elfendo per la lor fomma prq

denza conofciuto da gli eccellentiflimi Signori della vo#

ftra illuftrilTima Republica,quando bifogna che facciano

per ficurezza ò diffenfion del loro fta to vn generai Capi#

tano de Tarmata di mare,à niuno piu liberalmente fogliò

dar fimil grado,che à colui nel quale oltra la militar difci#

piina veggono rifplender queftc dottine,!! come chiara#

mente fi c veduto nella clariflìtma . S V che per le mira#

bili fue doti,oltra le altre dignita,vna volta in terra
,
& tre

inmarchafoftenutoThonoratocaricodela fua illuftrif#

lima patria con titolo di Generale,SC al prcfentc per li foì

gran meriti le hanno conced\lt>o il digniffimo grado di

prò#



procuratore di fan Marco,ò felice, bén ordinata Repu
blica,nella qual fecondo le virtù fi diftribuifcono glihoi:

nori«Ma ritornando al mio propofito dico
,
che la naui^

gatione,laquale èytiliflfimaal viuere humano potrebbe

efler molto noceuole,quado il fuoefercitio nó habiafon

daméto nelle regole mathematice,5C pelle la vita de l’ho

mo è breue,Si la fatica è rincrefceuole,alTai volte ho péfa#

to tra me mcdefimo,che molto giouarebbe alla gcneratiq

ne humana colui ,che raccogliefle gli ammaeftraméti,che

moftraffero la via alla buona nauigationejo veramente,

quàtuque da molti amici ne fia ftato piu volte richiefto,p

elFere Itato occupato negli ftudij di philofophia , fiC di

theologia piu conueneuoli alla mia profeffione
,
non ho

hauuto infin hora tempo di mettermi a cofi difficile impre

fa Ma hora ch’io penfaua di far prona delle mie forze à

fatisfationedegliamici,micpéruenutonelle mani vnlìi

bro fpagnolo,nel quale dottamente, dC a fufficicza fi trat^

tano tutte le materie che appartégono alla nauigatione

II che mi ha leuato la faticha,la quale mettero,piacendo a

Iddio in altre fpeculationi di non minore importanza,^
infiememente mi ha dato occafione difatisfare alle richie;

fte de gli amici
,
dC maffimamente di M Gioanbatti?

fta Pedrezano molto pratico ,& diligente libraro in Ve^

netia,ilquale di non minor defiderio acceifo di giouare a

molti(come in diuerfe altre fue imprefe fi può chiaramen

te comprendere)non folamente à quella lodeuole faticha

mihaeshortato,ma anchora fpendendo li propri^ dana^

ri ha vfato diligéza di far portare il detto libro di fpagna,

de io mi fono affaticato di tradurlo nella lingua Italiana,

fiC egli l’ha ^tto ftampare confua propria fpefa per com



mune vtìlità di coloro che nauigano il mare Quefta dei

gniffima opera adunque,& al viuere humano tanto necci

lana (nella qual fi contiene rordinc,& il numero de cieli,

Tarte della Cofmimetria,!! numero,& le qualità dclli piai

neti,le caufe delle alterationi de gli elemcnti,aduertimeni

tidclefortunepcrlifegnali del Sole,& della Luna,8C
- d’altre cofefuperiori,auertimenti di fare,& di aggiufta

re li bolToli
,
confutationi di yna certa commune

,
ÓC falfa

opinione del greghizzare,SC macftrizzar delli bofloli ,c5

altre quafi infinite vtilita,come fi vede nella tauola del deti

to libro)la mandiamo in luce fotto la protettionc deivo

ftro chiariflìmo nome,il lucido fplendor del quale, V S
Clariflima fata contenta concederne contra le tenebre

di coloro, che perla ofeurita della lor mente fi sforzano

ofeurar le fatiche altrui,fon certo che la bontà voftra non
fi fdegnera di adépir quefto noftro defidcrio

,
acioche noi

& altri ftudiofi intelletti allettati ‘da quella fua beni

gnita s’ingegninoconlodeuoliftudidc prò

durre in luce altri piu foaui frutti, & di

ytilita maggiori,In tanto ella fi de

gni di riceuermi,& cóferuar#

mi nella fua grada, alla

•'>
. 1

. quale mellefifo do i ,,

TìOyOC racco : :

i. mando»



PROEMIO D EL
. AVTHORE,SOPRAL’AR.

te del nauigar, nelqual fi decina#

ra la eccellentia grande >

de la Nauiga
rione»

RA LE V1RTV,TAN#
to alcuna è maggior

,

quanto piu

con le altre communica,& perciò

la virtù de la giuftitia è piu perfet#

ta intra le altre,perche la commu#.

nica,& participa piu con tutte,Si

milmentetrale arte quella del na

uegar èia piu eccellente, perche

non folamente communica cóle

altre m’anche include in fe le piu principal feruendofe

anchora de le piu perfete fcientie,cioe TArithmeUca,Geo

metria,& Aftrologia,lequaliintrale mathematice tengo

no il primo loco per la venffima demoftration che fano in

lefuc conclufion,& che fiail vero che quella arte habi il

principato,^ maggioranza intra le altre arte chiaramen#

te fi demolirà per le tre ragioni fequente,La prima per ra

gion de la fua fottiIitaXa feconda per la fua certeza
,
L a

terza per refpetto del fuo frutto.Quanto alla prima chi c

^l a chi balli ramino fufficicnteméte efplicare la fottilita

tanto gride che vn homo con un cópalTo
,

linee fegna

deinyna carta fapifeorrerg tutto il modo,fiC fapia de di,



ÒC de notte doue fi babbi da appropinquar,& de doue dh
fcoftar,& quanto die andar à vna parte, fli quanto à laltra,

& che con ccrteza chamini per vna cofa tanto largha
,
ÒC

fpaciofa come c il mar, doue non appar via ne fegnal di

quella,Per certo la cofa e' molto fottile ,difFicil
,
ÒC hauuta

per tale da Salamon,qual dice che de le cofe difficil da
trouar è vna la via de la naueper il mar,perche non fe#

gue chamino ne laffa fegnal chi è quel che pofla efprimer

tanta gran fottilita che con vn inftrumento rotondo de

la gl andeza de yn palmo chiamato Aftrolabio fi mefuri

larotondeza del cielo,elTendo quel tanto grande che Tin

telletto de Thuomo non lo può comprendere,^ con que
fto fi pigli la alteza del fol paflando quello per molto de?

Iicato,& fotil loco,& elTendo maggior di gran quantità,

che tutta la terra infieme col mar,& che fi cognofea quan
to ne è vicino

,
ÒC quanto* è difcofto da noi,& fimilmcte fi

pigli la alteza de le ftelle
,
ÒC che quello ne infegni,& gui?

di con tanta certeza che non falla vnponto,oltradicio

chi potria dir la fottilita, & eccellenza del boflblo,ouer

aguggia del nauegar
,
laqual con tanto di carta come è

vn palmo de mano, & con certe linee qual denotano li

venti,& con yn podio di ferro pollo in quella,faci vn in?

llrumento
,
ÒC quella fi moua per fe con la fola yirtu natu?

rale che vna pietra li influifle
,
ÒC con fuo proprio moni?

mento fenza che alcun' la tocchi da perfi la infegnado?

ue e' il Jeuante, doue il ponente, il fettentrione ,il mezo
giorno, ÒC tutti li altri xxxi; venti, quali baia nani?

gatione
,
ÒC quello non folamente infegna in vno

,
M

a

in ogni loco, di lo dimollra con tanta certczachepec

efla

t
0



cffa fi reggerlo tutti 11 nauiganti A la feconda Tanta
c la ccrteza di quefta arte che par per ordenarla

,
non bai?

ftar la feientia de vn huomo,ne de molti huomini, ma che

Dio ha prouifto de fpecial 'gratia, dC intendimento,da

quello infufo prouafiin quel che fol accader che naiiiga

do vnanaue,6Critrouandola la fortuna qual Taccompa^

gnara per ccc leghe in el mar con tanta obfcurita

de giorno
,
dC tenebre de notte

,
che ftando à poppe de la

naue non fi vede la proua
, àC a pena Tarbore

,
dC facendo

molte volte nel mar hor correndo àvna parte, horà Tal

tra, afeendendo ,
defeendendo con Timpeto de li venti,

& forza del mar,nondimeno con tutto quefto perla cet

teza de l’arte,il pedotta fapera il camino qual ha fatto,fiC

illocodoue fitroua,6C appropinquandofi alla terra pi#

gliara porto quantunque fiadi notte che non fi veda la

terra» Ànchora accade molte volte nauigando il pedota

trouar fcoglio oiicrfecca »cc» leghe nel mar difcolta da la

terra, & notarli loco doue latta, quantunque non veda

inche la noti,perche non fi vede altro fe nò cielo, dC aqua

in lequal cofe nò le può nottar per etter mobile,ma le no#

ta in la fua'carta con la terra che vede fegnata in quella,òC

conforme alla arte de la carta,è tanto certa che elTo, QC al#

tri di giorno, ÒC di notte fi faperano guardar difeoftadofi

da quella pernon receuer danno,quantunque la fia tanto

fiotto l’aqua che non fi veda parte alcuna,Onde fi conclu

de che fe ben le altre arti hano verità in fe,quetta c piu ccr

ta,& piu eccellente perla demottrationc certiflìmachc

ha,laqual infegna Thuemo guardarfi da danni,6c perico#

li qual anche non vede Alla terza dico che nilfuna arte

qual effcrcitano li homini è tanto ytilc
,
ne tanto buona



<]uanto è l*artc del nauìgar
,
il che fi dimoftra^efche per

cjuella noi haucmo notitia de varie cofe,& differente che

(ono nel mondo,& per fimile de li trafighi,ÓC communica
tioni de tutte le parti del vniuerfo,à tal che fe la nauigatió

manch:ifle ,molto incommodaméte viueriano li homini,

perche fenano priui de molte cofe al viiier humano neccf

larie.Mn è ben yero che tra tutte le arte vfate da lihuomi

ni ninna editante pericolo,& di tanta faticha di quanto

c Tal te del nauìgar,& fpccialmente ne li tempi noftri per

cfler tanto ertela,& ampliada, che alla età nortra fi nauiga

tutto el circuito del mondo
,
O felice la nation Spagno?

la,& tanto notabil nel mondo, che ne pericoli da morte,

ne timor de fame,ò fete,ne d’altre inumerabil fatiche e' fuf

fidente à ritrartida Timprefache per mari mai nauigati,

& terre incognite
,
ÒC mai vdite

,
fornficandoti con la fede

habi circondato tuttto il mondo,cofa inuero gràde qual

le li antiqui non hano ne virto, ne penfato,anci Thano te#

nutaperimportibile » Cafo certo degno de cfler notado*

Molte volte io ho veduto pedotti da le orientai indie ye

nuti,qual hano tardato nel viaggio per fpacio de vnan#

no,éc da le noftre Indie,ouer mondo nouo qual hano fat

to il fuo viaggio in cinque d fei mefi palTando tanto gran

trauaglijfiC fatiche che molte yolte fi hano virto al ponto

. de la morte,gionti al fuo naturai paefefeordarfi del tutto

come fe forte flato vn fogno
, & procurar la tornata con

tanta follicitudine come fe forte cofa di folazo,Non pen

fo io che querto fia caufato per la cupidità di hauer,d d’al

trointerelfo humano, Ma tegno per cofa certa perue#

nir querto da la volontà diuina
,
che fe ben c naturai cofa

temerla morte
,
& fatiche

,
nondimeno de tutti li timori,

U
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ÒC trauagli fi fcordano,perche fe fi ricordaffeno non ci fc#

ria peiTonache nauigar voleffe Adonqueil pedota pru^

dente che tante volte mete la fua vita à pericolo,& non fo

lamente la fua ,
ma anche de altri

,
perche in el fuo faper fi

raficurano le vite, òC hauer de molti, ò qual fi voglia

altra perfona che vora faper Tartc del naui?

gar,pigli quello libro,& ftudielo
,
pche i

elfo à pieno fi dechiara il tutto
, ÒC

cópitamente trouara tutte le

cofe che alla bona na#

uigatione fono

neceffaric ,

con lequali, mediante la

diuina volunta
,

confequira

il fuo

viaggio
,

fi#

ne defide

rato»

X

?
Fine del proemio»
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TAVOLA DELI
c LIBRI, ET CAPITOLI
« •

Contenti nc Tartc delnauigar^

LIBRO PRIMO.DEL MONDO,BT ^ 3
d< Ufm eompofitioiK.

‘

D e/ Mendo,deUfuàcompofitione^ dtUi Cieli, CT Elementi, cf del

numero deUi eielijCT delfuo moto Cap. t . ut. i.

Delitremoumenti delottm>cielo ,u kqiulmodoft conofceno.

up.i. urte.x.

He U rotondità del Cielo. eà.^
Bela nobiltà del cielOfO' delfito color. càp.4. ca.f.

Bel decimo cielo cbUmatoprimo mobiUtCT delfuo moto, cdp.f. cd.f.

Bel nono cielo cbiamàtocriftàUinOfOuer cielo de l'à^. cdp.6. car.7.

Bel ottjuo Cielo qudl è il firmamento ,delafualuce,dele fielle ,o'deU
iorgrandeza. cap.7> ca.7

Comefé intende intrar ilfol neDifegni, cr percbee lifegni hanno nome de

animali. cap.S. car.8,

Cbecofdftailftffio,o'qualfomiglianza babbi con quelcbeè comparato ,

cr in qual giorno del anno il fol intra in cìafcadun fegnoxap.9 . cor.9

.

Be lifette Cieli de li pianeti , de li foi moumenti

,

cr come influifcmo , cT
caufano genereXion,ej corruption in li corpi inferiori, cap. io. ca. t o.

Be la region elementare. cap. 1 1. xar. t x
In cbe modo li elementi circondano Pim faltro,cr perche l*aqua non copre

tutta la terra. cap.tx. car.ix.

In cbe modo li doielementifCtoe quel de la terra, cf quel defaqua fono un
corpo rotondo. cap.ty - ca.tf.

Come la terra è fituada nel mcToo del mondo. cap.14. C4.14.

Belafermezadelaterra. cap.tf. ca. tf.

'Bel centro della terra, cr come la terra è centro del mondo.up.i d. ca. td.



tIBRp SECONDO D FJC,ySS Oj^ET RB
f j^ujjodelmjir,a" (ontefu trÒMtija nauigution.

’

CHe cofdJìdilmartO' perche ficbiamd oceano. cd.t. cd.tT

Conte il ntdr pertien aìu perfetion del monio,cTfcnzd quello tl mori

do non potridjìdrfCT come le dque fe generano in quello . cdp. x,

carte.
^

i8.

tercbc tl mar è faifo,cr come è piu conueniente aUd nauigation.cd. ycd. 1 9 .

De li moti differenti del mar oceano. cdp.4. car.20.
Perche tl mar mai rebuta ne fìaugumentd. cap.f. car.io*

DelaeccellehZa del’arte nauigdtorid,eT tielafudantiquitd.'edp.ó.ca.zt*

Come per alcunifegni delfolfCr^ de U luna fi potrà per cognofeer la fortu

nd. cap.j. car. 1 x.
• D* ItfoubUef luminarie qual/òglionò appareraUinauiganti.cd. S^ar. x^,

dlcuni\dltrifegniper cognofeer duanti la fortuna. enp-^^ car.if,
*

,x LIBRO TERZO DE LI VENTI ,DE LB
^ .

lor Qjidlità., De lifoi nomi , cr comi fibadana.» i

• uigarptr efiii.
‘

; a-

C H B cofa fid il uentOtdcche qualità » cr come
fi genera, capitolo. (.

carte. xtf.

Cbel uento nonfimoua dreto d’alto al baffo^ma ilfuomoto è in cir*

conferentia de i’cfua^erde la terra. cap.2. ear. x7,

Ptrebeiluento none fempre equalnu,alcunauolta ipiuimpetuofo cbelal*

trdytr perchefimoue alla parte contraria. cap j. car.xT»

Del turbine del uentOfCr comefi catfa. cap.4. car.iB,

De li uenti che fifana in la carta de nauigartdeljuo numero^tr nomi, capi»

tolo.f. car.x^.

Come li uenti de le carte danauigar cingono la rotonderà del mondo capito

I0.6. car.^o»

Carta del nauigar in laqual fi contiene la nauigation de la magffor parte

de Europa,A phrica^cx lndie,ouernouo Kondo,con la difiantia de leghe

CT alteza de gradi.

De la dtfpofition,cr ordene de la carta de nauigar. eap.7. car. .

DeL ragion

,

cr computo qual die bauer il pedata nelfio uUgio.ca. S.cx.^

in chen^o ilpedotacognofieraU proprio meridiano nautganio per qual



fi uo%lU rombo. edp'^.

Dechiaration de le regolefoprdfcriltt. cdp.xo.

Come il pedate die eleger il Rombo che eonuien eUdfud nduigdtion capito"

h.n. car.j^6i

A ftper puntar la carta,et trouar il loco douc fi troua la naue.ca. tì.ca. 47
Come il pedota die attender baucr bona^o" iufta carta per nonfar errar, cam

pitolo.i^. cjr.48.

Comeftcontano te legheper un grado de ciafeadun Rombo.cap.x 4x4^43.'

Del numero,cr mefura,ej de quanteparte ft compone un grado, co. if.cefo

LIBRO Q_VARTO DE I,A ALTBZA DEL
fol,ej come per quella fi die reger la aauigati on.

De li iT.principiffunJamenti de la altezd del fot. cdp ,1 . ear.f 1.'

Deleeccellentiedclfol,a' deli oi moti. cap.x. car.f^,

Cel annofolar,c altraforte de anni,o' delanno biffefULcapito^

loj. rar.ff.

Che cofa fìa la ombra,a- come fe dieno offeruar le ombre del fol per bauer la

fuaalteza. cap.4. carrfg.

De Polteza dei fol

,

cr come lafì piglia perfaper el loco doueVbuomofì

troua. cap.f. •.

Segueno le regole de Valtezd delfol,

pegola prima quando ilfol,cr la foa ombra uano alla tramontana, cor. éU
Regolafccondaquando il fol farà in tramont4na,ZT Pombra di oftro

,

CT U
dulinatiotifO’ dltezafono piude.po.gradi. car.6i.

Regola terza quando ilfol è alla tramontana,^! Vombra al oflro, C7 la decli

nation eoa Paltezafonoiufli.po.ffradi. car. 6f.
Regola quarta quando ilfol è alla tramontana,erl'ombra al oùro,CT la de

cUnation con l’alttzanon ariua aUi.po.gradì. car. ^4.
Regola quinta quando tifai c in la equinotial,c! tu troni la fua alteza in mi

ebo de.po.gradi. car-66*

Regolafejla quando fi piglia Valtezain gradi.po. <ar.67.

Regolafettma quando il fol,cr lombrajono al oftro. edr. é 8.

Regola ottona guado ilfol è al oftro,l'ombra alla tramontana la declina»

tion con l’ altezafono piu de gradi, po. car.6p.

Regola nona qn il fol è al ofiro,es’ l'ombra alla tramotdna ! gradi, po.c.ép

REGOLA decima quandoilfolè aloftro,o' lombraaUatramon

h ij



tMdtfy Palttz^conUdcchidTdtionnonfMO gridi 90, cir.yo,

ftrcbcli rtgoU de U iltezi delfol infegu li gridi che Ibuomo c difco/io dà

li e^uinotialpiutoflo che d*ilcutui altri parte. cap,6. car.yu

Vtrehe confi teregide de l’oltezi fe.reduceno i pog^odipiu to&o che ai

alcun altro numero. cap.7. carrut

Perche fi dice Ibuomo tjfer difco/ìo dal jol qutUi gradi che manchino a.90»

de lifui iltezi. Cip. 8. ear.Tì •

Comefe intende che Ibuomo ba il fo\ fopn il fuocapo. ap.9. car.y^
Comefibidiiduertir perpiglurl’altczidtlfol /il anno è btffeftil ò no,

cap. IO. carri-

TauoledelidtcUmtion,ouerdifcoflmento che fa il fol dola equiuottal in

cia/cadun giorno de li quatro annit/i oda porte/ettentrioniUcomealUiU*

ftral, car.77-

Cilendorio de lifanti per tutto Panaotconlà dtcbiaràtion de lefejleprinm

.
cipal. car.Ss,

Tauolide lefejle Mobile. cdr.pt-

Pegola perfiper lo l itera dom inical. cor-9j

.

Come per ilfoproduo calendario fipo cogtofcer in chemefeiCT giorno l'bua

«ofitroui, cap, A, tar.p}»

\ ...
LIBRO C^V 1 N T O DB

l’iltezi it li Poli,

CHE cofkfli ilpedo, CT come intra li doipolifé diuide la rotondezà

del mondo. cap.i, car.pi,

in che modo
fì piglia l’altezadel polo artieo,tt òche fin ca.x.cà9d

Comefeintendeilconto de la altezidelpolo artico. eap j. car.96.

De la (itila tramontam,del guardtan,cr deli/òi mouimenti. cap. 4. car. 9 7,

Comefecondoil Rombo nelqualfiati guariianfefapcra quanti gradilafld
la tramontanafiafottoò /opra il polo. cap.f. car.97.

Come
fi bino da applicarle regale delaaltez* df/po/o,cr comefi bada

gtonger , ò abbater fecondo U loco doue li guardiani ' e trouarano,
^op-d. ear.toi,

Dtebiaration de alcuni dubif chepotrioHo occorrer nel mouimentodc lafltl

la tramontana. cap.7. car.ioi.
Come

fi pigliarala alteza dàla tramontana quantunque nonfi utian li guar
dtant, cap.6, ear.iof*



Come IIpigtidrd VolttZdquMtmtipu non fiuedà'l’orizonU. cintolo. 9.

or. «04..

Dem borologio per loqualfe cogno/cerd che hard èdeld notte in qudlun*

que loco,CT tempo che l'huomoll troui , Cdp.to. car.tof.

Come fi
bdddpiglidrl*aifezd del polo dntdrfico, cdp.ti, Cdr.ioi

.Ci LIBRO SESTO DE LA AGVG*

. X : gidtOuer Buffilo,

D E bdggugidfOuer buffilo ddnduigdr,cr ieUdeffetti che può hd»

uer,cr*omejìbdddconzer. cupi. cj. io3

Comefibdnnodd intender li uenti del buffilo, CT come pfffd il fol

ogni diper quellU cdp^ 1. cd, 1 09

Dechidntton de Id opinion che
fi

tiene càrcd il meefirizdr, cr gregizer del

buffjilo. cdx.it

De li incomienienticbeponofegiurddlgregiz^,crmdeflrizdrde U buf*

foli, cdp.i^
^

, .
ed.uì

Del éudntdgglo chefi dd olii buffili, cr come non fe li dieno der, cap-s-

cdrte. • *+
De un inftrmento con loqudlfi potrdno giufixr li buffili

,

cT fdper fe fono

certi. cdp,6. arili

LIBRO SETTIMO DE LALVNA.ET
come ilfuo crefeer, cr decrefeerferue

aUd nduigdtione.

D e Id lund,cr perche Id crefce,ey decrefee. edp. t. cd.i 17

Del Aureo numero. cdp.x cd H7
Regold perfuper fdureo numero ogni dnno. cd.iiS

Duburacion del di,cr bore qudndo fi Id coniuntton deh lund cd-ì-cd- 119.

De un breue conto perfiperfenz* libro li giorni de li lund in ogni mefè

del inno. ap 4. csr. 1 2 1.

Come per li giorni deU luni,CT per il Rombo dottefdn il fol fi
cognojcerd

icbebondelgiornodieelferlicrefcente, ey Udecrefente.cd.s.ci.iij.

Lddecbiaration del capitolo proftmo precedente. cap é. cdr. 1x4.

Come per l’óora de la coniuntionfe trouari il fi iffifty reflujfo,C7 de li d'ti

tigiebe
fi dteno dir olii fimi. cdp.7. ar.izd.



tIBRO OTTAVO DE tl
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'

giorni del unno.

~contji,cr in quante parte fi diuiie.edp.t.cdr. 1 17,

artificial il fol nafceiV tramonta differentemen»

Cerne fotte la equinotial li giorni, cr notte fono fempre equali. capitolo,j .

carte,

Come li giornifempre erefctno,tj decrefeno aUi batitantiferà de la equino*

tial. cap.4.
.

«r.ijo.

Come il crefcer^O'decrefctrdeligiomi none equal in tutte le partidel an*

no, cap.i, cor. liu
Touch de le bore,0’ ponti che bano in el maggior di del anno quelli die ba*

titano in qualfi uogliadi/lantiada la equinotial, car.tfq»

Df Ubere,o ponti ebe ba cadaun giorno del anno in alttzd de g^adi

.

40»

cap.6,

De la bord,v ponto nelqual ilfol nafet , CT tramonta in cadaun giorno del

anno. cap.7.
,

ftfr.ijtf.

Come ilfol dailfuolume equal tutto il tempo del armo a quelli che habitano

car. l’iS

Mtl mondo» caprS car.

rintdtlatdMoU»

j

1

•>
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LIBRO PRIMO
DEL MONDO,DE LA SVA GOMPO
firione,dc li Cicli,& Elementi;& del numero 'de li Cie^^

&C del fuo moto» Capitolo Primo»

L MONDO fecondo li Philofophi

e' la vniuerfita de le cofe, in laqual fono

contenuti li cieli,le ftdle,la terra
,
il ma?

re con aitti li altri elementi
,
&C tutti in?

fieme e'chiamato mondo.Ilqual (come
dice Ptholomeo)fempre è in continuo'

t

moro
,
fenza ripofò alcuno Et quello

vniuerfo chiamato mondo e' diuifOjOueramentc fi partif;

feindue parti principali,cioè' regioncel erte, & clemctar*

La regioncel elle,oucrethcrea,lucida,apartada, SC libera
f

da ogni variatione,alteratione, &C corninone ,
fecondo lì

auttoriantichi,fidiuideinnouecieli,cio^in fette ciclidc -

li fette pianen,& l’ottauo cielo de le ftellc fiflc chiamato •

firmamento,fiC il nono cielo lo qual nominorono primo
mobile Quella fii la opinion di Ptholomeo

,
QC dipoi dì

'

Thebit,Alphragano,Albategni,fiC de altri EccelhAltro?
logi Ma u moderni

,
com*c'Alphonfo Re di Caftiglia f

Gioan de lineris.Georgio purhachio,Gioan de monte re

giOydC altri adduceno euidenri r agioni fopra il nono eie?

lo eflerui anchora il decimo, fiC quello prouano effer ii pri

mo mobile,fiC cofi fono dieci cieli mobili per non hauer

potuto altramente faluar li mouimenti de roftaua fphe?

ra,& di quello fi tratta fopra il primo capito» dela fphera^

qualmente li Allrologi moderni hanno conofeiuto le Ilei

le filTc hauer tre mouimcnti»Et quelli tre moti,ouer circu?

.
lationi de Tottaua fphera fono in quello modo.El primo

^ c caufato dal primo mobile, cioè dal decimo cielo, qual è •

il moto



D E L M O N D O. H
il moto dmmOj& in tempo de horc.xxiiij.fa vn giro intor

no la terra de oriente per Toccidente girandofe foprali

poli del mondo Artico,& AntarticoJl fecondo mouimc
to dela ottaua fphcra,è quello,che ha dal nono cielo chia

mato fecondo mobile,qual continuamente fi moue p or?

dine dell fegni,cioe de ponente in leiiante contra el nfoto

del primo mobile,^ quello fecondo moto fi moue fopra

li poli del zodiaco,^ fecondo il Re Alphófo c auge delc

ftelle fifle.ll terzo moto dela ottaua fphera è fuo moto p
prio,& chiamafi moto dela trepidatione,ò come volc il re

Alphonfo deracceffo, SC recelfo dela ottaua fphera » Et
quello moto c caufato in la còcauita del nono cielo fopra

doi circuii picoli neh principi) del ariete,& libra, equafmc

te defcritti,a tal che come a cadauno de li cieli
,
nó fi deuc

attribuirpm de vn folo moto proprio Et Tottauo cielo

haiiendo tre mouimenti c necelfario che li doi li fiano inw

propri) caufati dali doi cieli fupiori,cioe dal nono
,
& dal

decimo.Sopra qlli diece cieli ouer fpherc mobile
,
crede?

mo eflcr riindecimo,Ilquale fecódo li theologi, è chiama

to cielo empireo per fuo granfplendore,Qual Tempre dii

ra in vn efler,fermofenzamouim.ento.Etdi quello ci fo?

no alcune ragioni gfuafiuc, de lequal notaremo due prin

cipalc«La prima che qualunque cofa fi moue localmente

bifogna che la muti loco in tutto 6 in parte Adunque
ogni cofa molla fi moue in loco

,
perche altramente

non mutarebbe loco, Et perche li cieli mobili mutano
loco in tutto

,
o in parte

,
e neceflario che fiano in alcun

luogo, non in lalphera inferiore, perche el loco ha da

contegnir in fe la cofa locata Rella dunque che fia?

no in la Sphera fuperiore
,
e perhó conuien che ci fia

dualche cielo immobile ,^ maggiore
,
elqual tomeg?

A 9



JLIBRO primo;
gl li cicli mobili • La feconda ragione è

,
pèrche nel

cielo ponemo quella difiPerentia
,
cioè auanti

,
dietro

,
de#

ftro,& rmiftro,non folamente per nTpetto,& quato a noi,

ma quanto alla natura dela cofain fejCofi come dice il phi

lofopho nel»i;.lib.del cielo & mondo
,
Et quefta<diiferen#

tia non fi può faluar in li cieli mobili
,
per caufa che in le

fohere mobile la parte che c adeflb delira,in altro tempo
(ara finiftia,& la parte che è adeflb di fqpra, di poi fata

di fotto,come la efperiétia lo dimoftra*Bifognadunquc

direflerci cielo immobile, nelquale fi polli trouar, ÒC

faluar la fopraditta diflFerentia, non folamente a rifpetto

& quanto a noi, ma anchora quanto alla cofa in fe.Et

quello è il cielo empireo, piu fublime de tutti li alti i.Quc

fio ciclo ha grade dignità per ilfuo fplendor,limpideza,

(ituation, & puritade,Qui è la corte celefte,doue dimora#

no li beati,doue come dice rapoftolo,nc occhio ha villo

,

ne orechia ha vdito,ncil cor de Thuomo può capir quel#

lo,che Iddio ha parcchiato alli fuoi elletti amatori.

DtUitremouimenUdtlottMocùhiEtcom/tco^ofcàno,

> Cap, ij

O detto nel precedente capitolo,clie nel otta

uo cielo fi troùano tre mouimcnti tra loro

differenti, òC che alcuni allrologi hanno hauu

to opinion effer folamente noue fpherc mobt

le,& alcuni altri cfler diecùEt perche in quello

li Autori Antiqui,^ moderni non fi concordano
,
diro le

raggioni che hebbeno per le fuc opinioni* Doue fi bada

faperc che li primi Allrologi penibmo cffcrc folamente

otto cieli mobili, & di quello venero in cognitionc per U
moui#



DEL MONDO» IH
mouimcnti de le ftelle,perche le ftelle non fi moueno da fc

fteffe,ma fi moueno al mouimento de li foi orbi
,
fecondo

che dice il philofopho nel fecondo del delo,òC mòdo,che
le (Ielle fono filTe nel fuo orbe come il nodo in la tauola»

De modo che per li mouimcnti fe cognofee la difFerentia

,

qual e fra le ftelle erratice^fii fiflfe
,
Le erratice fono quelle

che chiamemo piancti,queftife cognofeeno effer differeft

ti vno da Talti-o per la fua velocitade,tardanza
,
òC fituatio

ne»Ma le ftelle fiire effendo intanto numero
,
qual non (i

può comprender,per la longa efperientia,& obferuation

deliAlb ologi.Si e venuto in cognition ,che tutte infieme

fi moueno in equal diftantia,dC lontanaza,qual fempre tit

ne vna conTaltra.De modo che il fuo motofempre è vno
fecondo la fentétia del philofopho nel primo del cielo,

mondo*Dico adonque che quefti Aftrologi hebbeno opi

nionejTottauo cielo hauer vnfolo mouimento diurno,

cioè da leuante in ponete,dC che quefto FolTe el primo mo
bile*Et di quella opinione pare elfer il philofopho nel lo?

co di fopra allegato,doue ice che tutte le ftelle fiflfe fono
nel primo mobile»Et perciò iui fono in tanto numero

,
di

in ogniuno de li cieli inferiori e fola vna»Altri Aftrologi

dapo de qfti non fatisfatti di quella opinion€,venero a co

gnofeer efferui il nono cielo mobile fopra TottauOjmof
fi per la ragion,perche trouorno l’ottauo cielo tenir dui

moti differenti
,
L*uno deliquali c il fopradetto de orien

te in occidente
,
dC l’altro contrario à quello de occiden

te in oriente
,
QC quefto e tanto tardo che à penna fa vn

gradp in cento anni Qiiefto tal mouimento c dechiari?

to daPtholomeo nelfcttimo libro del Almagefto con
fortiflime

,
flc certe ragion ,a tal che confiderando loro

quefti dui mouimenti differenti,coguobeno,rottauo eie?.

'
* ^ A iij



LIBRO PRIMO
10 non cfftr il primo mobile

,
perche il primo mobile ha

vno folo fimpliciffimo mouimento Altri dopo de quelli

Aftrologiperlafuafpeculatione hanno trouato le llellc

fifle,non lolamente hauer liduoi fopraditti mouimenri,

m’anchora vno terzo
,
per ilqual le lidie filTe alcuna vpU

ta fi moueno de ollro in Scttcntrionc,ouer ti*amontai>a,

& poi tornano vn’altra volta verfo il mezo giorno Et
quello terzo moto e' fuo proprio della otfaua fphera

,

qual e caufato Copra doi circuii pfcoli nell capi de ariete ^

éc libra* De modo che hauendo l’ottaua fphera quelli tre

mouimeu
,
non folaméte eneceflario rneter el nono cieJo>

ma anche il decimo,La ragió di qllo è pche vn corpo fiin

plice die hauer vn folo mouimento fimplice fuo proprio,

& naturale
,
fecondo che dice il philofopho nel primo li^

bro del cielo
,
ÒC mondo Et fe per forte fi troua tal cor^

po fimplice hauer piu mouimenti
,
quelli tal moti,li ferans;

no impropri;
,
dal naturai in fora*Adonque Tottauo eia

loeffendo corpo fimplice (come nel medemo loco dic^

11 philofopho )e'neceirario ,che di quelli tre moti,qual ha,

vno li fia proprio
,
6C naturale

,
QC li altri doi impropri;

,

Pero li mouimenti che à quello fono impropri;
,
ad aU,

tri Cerano propri;
,
ÒC naturali Et non elfendo de le fphej?

re inferiore
,
è neceflario

,
che Ciano de le fuperiore Hot

donque bifogna conceder
,
che Copra Tottauo cielo foiiQ

altri dui cieli mobili Da liquali fono caufati liduimp

ti fopradetti Et à Topinion del philofopho, doue dice,

che Pottauo ciclo fia il primo mobilc,fi rilpondc, che effq

Ìui,& li Allrologi del fuo tempo hanno creduto Totta#

uo cielo non hauer piu de yn folo mouimento cioè diur;?

no
,
ne venerò in cognitió de li aln i doi,per elTer fatti que

IbtalmodinlongotempOf ^

. k De la



unrTE'L MONDO*
De làrotoaditi iti Cielo* Cip. I fi»

A fapiétia del padre eterno, có laqual ha crea

to,& produto tutte le cofe
,
ordino, che el eie

lo folte rotondo per le i agioni fequète, la pri

ma è per caufa de la fimiglianza,lafeconda p
caufa della vtilita,& comodità, la terza per la

neceflfita» Quanto alla prima dico,che ogni effetto ,pdut

to da la fua caufa e' neceflario che habbia qlche fimigliaii

za a qlla, Et pche il modo fenfibile e creato da Dio ,
bifo

^a che habbia qualche fimilitudine col fuo exéplare,Et

tra le altre,qfta fi può airignar,che come in dio nó è princi

|ìio ne fine,cofi ancora à vna certa imitatione e cofa coiw

«eniente,che ancora in el mondo fenfibile non fi poffi affi

^ar ne principio ne fine»Et qfto non fi pno imaginar in

•altra figura,che rotóda,& fpherica,in laqual nó c princis

pio ne fine attualmcnte^Quanto alla feconda laqual c de

-la comodità,& vtile,dico che tra tutti li corpi ifoperime^

•trijOuer circófcritti,deliquali principali fono quati o,cioc

'oual,piramidal,columnal,& circular,la fphera c magior

eorpo,& tra tutte le figure,U rotonda è piu capace*Adó
»que il corpo rotódo effendo magior de tutti li altri c an#

• cora piu capace*Et pche il mòdo contic in fe tutte le co

fc,tal figura, forma li è c6ueniente,& vtileXa terza ra#

: gione è p la neceffitade,pche fe il mòdo haueffe altra for

:ma che rotóda come feria a dir triàgular,ouer quadrane

gular,ouer di qual fi voglia altra forma,ne feguiriano doi •

incóuenicti,& impofflbilita,cioe che alcun loco feria
;

• cuo,& fenza corpo,6i qlche corpo feria fenza loco,ÓC

fto la natura abhorifce in tal maniera, che piu pilo cósétc

il graue afcendcr,6C il legiero defeender, che ritrouarfi Io

co VACUO, come dice el cométator,che piu tofto el cielo li

A ili)
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abaffarcbbc

,
ò la terra afcenderebbe

,
che la natura fupor

tafle eflferui vacuo Appreflb à quelle tre ragione Arillo

tilc pone altre due
,
prouando la rotondità del cielo » La

prima è che al primo
,
ÒC piu nobil corpo conuien la pn'^

ma,& la piu nobil figura,nobiliflimo,Se primo corpo cil

cielo,& la figura rotonda e perfettiffima
,
adonque il cicss

lo deue hauer figura rotonda La feconda ragion c che a

ognicorpolanaturaha dato figura proportionata alla

fua opcrationcjcofi come fi vede neli animali, Se nelle pi^

ante, £t la propria operation del cielo mouerfi connV
nuamente Se circularmente, conuien che Thabbi la figu?

ra atta,Se apropriata à tal mouimento^Et quella è la figu^

ra rotonda,perche efla e' libera de cantoni che impedifce

no il moto* Dice anrchora Alphragano,fe il cielo rolTe de
figura piana

,
qualche fua parte a noi feria piu propinqua

che raftra,come farebbe quella,checfopra li capi nollri,

Adonque la llella che fofle in quel loco farebbe piupro^

pinqua a noi di quelle,che folTero in oriente d in occiden

te *Etperche quelle cofe che ànoi fono piu propinque

appareno di maggior grandezza,adonque la llella eflem:

do fopra il capo nollro ne parerla maggior di quel che cf

fendo in Toriente ouer in occidente Ma di quello hauc

mo la efperientia in contrario
,
perche il fol, ÒC alcune Ilei

le appareno maggior ne Toriente
,
àC occidente

,
che nel

mezo del cielo,La caufa di quello non è perche il fol d la

lidia fia maggior,quando enei oriente d in oeddente, ne

anche perche fia piu propinqua d reraota,ma perche alcu

ni vapori,quali afcédeno da la terra fi meteno dimezo tra

la nollra villa,S^ il corpo folar
,
d d*altra llella,eirendo qlli

vapori corpo diaphano ouer tranfparcte feparano li rag^

gl della nollra villa de tal maniera, die non podemo com
prender
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prenderla propria quantità de la cofa,comc fi vede di vna

moneta gitada nel aqua chiara, la quale perladifgrega

tion de li raggi appar maggior de la fua propria gratin

deza.Cofi auien nel fole,& nele altre (Ielle, quando li va

pori fi traponeno tra e(Te,6( lanoftra villa*
,

*

t)cUtwbiIiUdelCUte,crdelfioe(4ere» Cdp, lltL

Ridotile dice,che la nobilita, & eccellétia del

cielo è confiderata in la fua chiarezza,^ tran

fparentia,in la rotondita,fiC forma.In la vnita

del fuo aguagliamento,in la virtù del fuo mo
to,in l’alteza del fuo fito,qual e molto difeq#

(lo dal centro de la terra,in la dimenfion dela fua quanti^

tacche foprauanzale imaginationi,, OC mefure de lahu^

tnana ragione * In la natura non c cofa
,
che li fia fimile

,

puer che fe li polTa comparar in virtù* E1 cielo non e' eie

mento
,
ne ha qualità de alcun deli elementi fimplici, ne

de le cofecompofte da li elementi, perche farebbe cor

ruptibile
,
per e(Ter che ogni cofa comporta da li eie?

menti, c corruptibile,flC diflblubile *E1 cielo c ingenerai

i)ile inaugumentabile
,
non può riceuer alcuna imprelEV

One peregrina, no è lieue,ne grane,ne caldo, ne fredo,nc

fecco
,
ne humido,formal d realmente

,
ma fi ben virtuale

mente,per la fua virtu,& influxo fcalda,&c* Si come dice

ilphilofopho nel primo del cielo,&mondo.Et cofiim?

propriamente
,

fi può dir infrangibile,impenetrabile
,
dé

fo,raro
,
colorato,ma propriamente

,
lucido Et circa il

color, che par a noi, che Thabbi c da faper, che li no#

ftri fenfi piu de le volte fe inganano,& la vifta piu de ogni '

altro fenfo fol inganarfi . La caufadi quefto è che li no#
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ftn occhn hanno fi tenera compofition

,
che de qual fi va

glia fpecie inuiada da cofa vifibile fenreno paflion, come
dice Àlaceno i la ^fpettiua in la regula.xxxix* Et Ai ifto
tile nel libro de qualitate vifus,dice,che fopra la luna niu
no può veder altro fe non il fole o le ftelle

,
lequali vede::mo mediante el lume che receueno dal fole» £t quanta

al color idei ciclo è da notar, che! color fi piglia-m doi
modijvno proprio

,
QC cofi e' la qualità feconda caufata

da le pWme qualità,cofi come lo bianco,negro,& altri co
Jori , In quello modo li corpi celefti non hanno colore
iL*alrro comunemente per tutto quel che termina la vù
Ita,ad quelto modo fi eftende al lucido

, dC diaphano » Et
cofi el cielo ha color,cioè luce»

^

. ..
-

- v.ff

^i<Ucimoci(lochim4toprimmohiU,o‘4tlfttomot9^

•

“.::t

Auendo dechiaratoel numero de li cieli li
figura,& la qualita,diro adeflo de cialcaduA
de elTi in particular,& fpecialmcnte quel che
fa al noltro propofito,Dico adóque elTer ma
nifefto alla noltra viltà,che li cieli fi moueno ’

8d c da fap,chel mouimento nó c altra cofa, che vn palTar
da vn termine a l’altro,fi come ogni cofa molTa fi moue
da vn logo a l’altro,ouer da vn termine a Taltro^Quella
mouimento può elTer in tre modi,cioe circularméte,dre#
to,de alto al balTo^Et per il contrario» E1 primo de que<
Iti tre moti,qual e circular,non muta loco fecondo tutta
la fila quantira,ma folamente fecondo le fue parti

, com’c
manifeltoin vnarota,qualfenzamouerfi tutta da vn lo^
co al’altro,quando la fi gira,mone tutte le fue parti

,
tale

^il moro del cielo,onde laparte,qual è adclTo in oriente^

' dapoi



D E L..M O N D:Q, VI
^apoi fera nel occidente,de modo che fe ben il delò, noq

muta locQ fecondo il tutto,nondimeno^ lo muta fecpii;}

do le fuc parti 4 Da qui fi fol dubitar fe il mouimento de^

primo cielo fia caufato da vn folo motor,o da piu motost

ri,perchc par che vn fplo balh,6i fe foffeno piu,feriano fu

pcrflui,come dice il philofopho nel primo de la phifica.»

Che meglio c poner vn principio che aflai,6< finiti,che in

6niti,adunque e meglio dir che fia vn folo primo motor^

& non molti., Et chi fia quello primo mottore,ilqual

caufa il primo moto fono diuerfe opinioni* Alcuni dico

no elTcr Iddio gloriofo,deducendo il ditto de Arillotilc,

qual dice, il primo moto ha da elTer de forza,ó^ yigor infi

nito,SC perche Dio c de infinito vigor,& tutte le creami

re de vigor finito,è da dir,che folo Dio fia quello,chemo
ue el primo mouiméto«Alcuni altri prouano,chel primo

mottor c vna intelligentia,che moue,laqual cofa proua^

no in quella manieratSe il primo mottor foflfe Dio,elmo
nimento del cielo fe farebbe in inllanti,d che la operatió

de Dio fe mefuraria col tempo,manon fi può dir, chel eie

lo fi moua in vn iftante,perche tutti li Allrologi tengono

& la villa lo infegna,che in.xxiiij^hore finifce vna rcuolu^

tione,& mancho fi può dir el fecondo,perclie riftclTo ^hi

lofopho nel quarto dclaplufica,dice,lo eterno non e in

tempo
,
ne mancho le fue operation fi mefurano col tem#

po,percio communemente fi tiene,che fia vn angelio,qual

fa quello primo mouirnento,flC cofi tutti li altri cieli hàno,

le lue intclligentic
,
da lequali fono molli con li foi motti

pro^irij 4 Doue noivederaocon quanto grande ordeiie

le moueno da quella hora
,
che Dio li ha a eati

,
fina che

Ceflara il fuo moto.Et quello quado fera el voler de Diot

Dico adóque chel primo mobde,ouer primo mouiméto,
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ciocdel dccimocielo,fecondochcdi foprafi ha dittom
tempo de horc.xxiii; fa vn giro intorno del mondo

,
de

leuantem ponente,& con quello fuo mouimcnto gira, Ói

mena feco tutti li altn inferiori cieli
,
flC li fa dar vna volta

intorno il mondo,nel medemo tempo che lui fi gira
,
qua

tunquelimouimentiproprij de li cieli inferiori fiano eòi

trarij al primo Qiicfto fi vede manifefto al fenfo, perche

le delle, el fole, & la luna, & li altri pianeti nafeeno in

oriente, & pian piano vano afeendendofin almezo del

cielo
,
àC deli vpirormementc defecndeno fin al ariuar nel

occidente Et Tempre fano quello mouimento in bore;

xxiii; * come lo fa anche el decimo cielo.De forte che fem

pre obedifceno,& fegueno Tinferiori al primo,fiC fuperio

re,Si ha da notar che fc ben fi dice chel primo mobile yio

lentementc rapifee rinfcriori,non pero in li corpi celelli

c alcuna violentia
,
rcfillentia,(> contraditione

,
anzi tutti

vniformementc fegueno il primo moto Et cofi quan^^

do fi dice chel primo mobile rapifee Tinferiori
,
fi ha da

intender fanamente
,
come fe dicefifimo

,
li Cieli inferiori

dal fuperior fono moffi per accidens,fi come fi moue il

marinaro per lo mouimento della naue nelaqual naui»

ga
,
ouer come fi moue Taqua in vn yafo mouendofi el

fuo yafo Cofi fe ha da intender mouerfi rinferiori al

mouimento del primo mobile»De le cofe fopraditte fijpo

trebbe dubitar,diccndo,comc può efler che mouendole il

decimo cielo continuamente fenzapoflarfi de leuante in

ponente,& li altri inferiori mouendofi con eflb lui, polTa

no far mouimenti proprij in contrario
,
de modo che vn

ifteflocorpo in vn medemo tépo faci moti cótTai*9,& difFe

rentil Per dechiaration di quello fi notara quello cxépio*

Poniamo che in vna rota de yn molino folfeyna mofea

d formica
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ò formica^quefto tal animale, (béche la rota faci il Tuo *mo

to vcIoce)potra andare con paffo lento,facendo moto có

trario à quello de la rota*Et benché la rota con il Tuo mo^
uiméto veloce in breue tempo, li faci far il Tuo mouiméto
circular, nondimeno la ditta mofca, d formica pian pia:;

no potrà far il fuo moto tardo in piu gran fpacio di tem^

DO di quello de la rota» Il fimile accade che nel tempo de

hore«xxiiij» nel qual il primo mobile fa il fuo giro, anche

li cieli inferiori lo facino, mali lor propri) moti fanno in

piu longo tempo diucrfamentc,fecódo che fono piu pro<

pinqui,d piu remoti,à rifpetto del primo mobile»

(
Delnono deh chùauto CrìftéUno,oiur CUlóitPAfU»

Cap, VL

L nono ciclo chiamato. Secondo mobile, al

quale primo conuiene il moto d’occidente in

oriente,per fuo proprio,perche fra li diccimo
bili,quefto è il primo che confuma piu tempo
nel fuo mouimento da ponente a Icuantc, & fi

chiama cielo CriHalino, ouer cielo di aqiia» De quello (i

parla nel Genefis nel primo Capitolo,doue dilTe Iddio,fia

fatto il firmaméto in mezo de le aque,a tal che le aque for

no diuife,& alcune.reilorno difopra il firmamento,!! qual

c l’ottauo cielo, dC alcune reftomo fotto il firmamento di

maniera,che le aque le qual rellomo fopra il firmamento,

fono quello nono cielo»Ma alcuno potrebbe dubitar di

cendo,comc può eflcre che le aque fiano fopra il cielo,efs

fendo i’aqua graue pondcrofa,conciofia che ogni cor

o graue naturalmente defcenda^ ne fi può dir che Iddio

abbi retenuto in quello loco le ditte aque per alcuno mi

racolo particolare, ma fi ben per via nacund, perchenon
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vìcragìonepcrlaqualfipoiradirchc ftianoli miraciilo#

famcnte, a qfto dubio rijpóde Nicolo de lira fopra d me
demo primo capit. del Genefis

,
dicendo,che quefte aque

in quei loco ripigliano equiuocamente, perche leaque

che fono fopra elfirmaméto,fono de la natura celefte,cioc

dela medema qualità deli cieli
,
& de la fua medema natu^

ra*Et quelle, che fono fotto il firmamento,fono de natua

ra elementanDe quefte aque parla elReal ^pheta dicena

do,B enedicite voi aque qual fete fopra li cieli al fignore

,

&c« quefto cielo fi chiama de aqua,ouer Criftalino p efler

diaphano a fimilitudine de raqua,Ói chiaro,lucente
,
a gui

fa de criftalIo^Di quefto nono cielo,& del decimo no haa
uemo fegno alcunc^erche ne elfi in fi Thanno, ne màcho
la noftra veduta p afta oltra Tottauo cielo, doue fono le

. ftellefifle,malocognofcemoper ilmouimento de liina

feriori cieli

tklotl4uo CitlOt^cUfimuanentoouer CitloJUIUtOtdeUfud ìm
€etiel€écBe,crd<Ulor grandezza. Csp, VII.

*Ottauo cielo qual è il ftellato fi chiama firma

mento,per ragion che in eflo fono le ftelle fifa

fc ouer ferme,in maniera che niuna per fe flefa

fa fi moue,ma tutte infieme.E dafaper che que
fte ftelle quantunque fi vedano rifplender,niua

na ha luce da fe ftefìra,ma tutte fono illuminate dal fole
,
pa

che folo il corpo folar tra li corpi celefti c quello
,
che ha

luce in fefteflb.Qiiefta luce Dio rha creata nel primo gì

•orno,come e fcritto nel primo capi.del Genefis
,
doue dia

ce la fcrittura,che Iddio vedete la luce,che era bona^ De
la luce dice fanto Auguftino cfTer vna fuftantia corporal,

foprana,6C fimplice,multiplicatain vìmi,5C molto tranfpa

rente,fiC
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fcnte,& fenza refiftcntia,&: molto communicabile, molto

aiegra,& perciò tra tutti li corpi non c alcuno tanto vtilc,

ne che tanto piacia,ne tanto virtuofo come la luce* La lu

ce cdifhjra dal cielo per fin’alla terra, effa e'ia bellezza de

ognicreaturavifibile,& c caufa che li altn’ corpi del mon
dopcreflafianolaudati.Dico che le (Ielle non hanno al^

cuna luce,eccetto quella che receueno dal fole,come dice

Alberto magno nel fecódo de celo,& mundo cap fexto*.

che tutte le (Ielle del cielo fono illuminate dal fole in quel

modo,che è illuminata la luna,ma e difFcrentia nel receucr

de la luce,pche cof» fono difFeréti in la virtù del receuer co

me fono differenti in la nobilita de la natura,demodo che

alcune fono puri(Iìme,fiC nobili(rime,fiC quelle rcceuendo

il lume in vn indante fono da elfo penetrate,da la fuperfi?

eie oppofta al fole fin a Taltra parte delafuperficie,fi che

tutto il corpo de la della redalimpido,& pieno de lume,

alcune altre fono anche effe penetrate dal fole,benche per

la fua difpofitione naturai declinano ad alcun color. Ma
da come fi voglia*El fol con la fua luce le penetra in vn in

ilate,fiC reimpe de lume, cofi come la candela è accefa dal

foco in vn indate.Qui fi ha da notar che in quedo ottano

cielo è il zodiaco, doue fono li dodeci fegni ouer cafe del

foIe*Quedi fegni fono compodi,ogniuno de vn certo nu
mero de delle,& oltra quedifegni,fono anchora altre tre

* ta fei imagine fimilmentc figurate da le delle
,
fi che fono

in tutto quaranta otto immagine* Et le delle lequalifi?

gurano li fegni
,
& immagine fopradeti fono in tutto nu

mero mille vintidoi * Di quelle Alphragano dice nel

terzo Libro de la aggregation de le delle
,
che la miV

nordele filTe alla nollra villa notabile c maggior detut

talatcrra,^feper cafo tutto il corpo de la terra fime^
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tcffe nel loco douc ftano le ftelle fifle

,
quantuntp reluce(Te

per la gran diftanda,parerla tanto piccola,che noi non la

vedereffimo.M a quella autorità nó fi ha da intedere de li

pianetijpche non ogniun de quelli c maggior de la terra,

OC meno fi ha da intendere de tutte le fifle, pcioche lui dice

folamcte de le notabile alla villa, cioè de notabile quàtita^

à rifpetto de la villa,pche fono alcune (Ielle fifle fi piccole

che non le vedemo,fono anchora alcune altre,qual fe ben

le uedemo per eflcr piccole,nó fono numerate da li Altro,

logi,ma folamente le grande Et quelle non fono de yna

iftefa grandeza,ouer quàtita,ma fono differente in la grà^

deza,et pho fono diuife in fei differentie,come pone ptho

lomeo nel almagello, òC il Re Alphonfo in le fue tauole».

Comfc intende intrar elfolneUife%ni,CTperche lifegni
, ^

bMnonomedtàninudù Càp, ViU.
•

.
V
»

E1 precedente cap.fo ditfo,che nel ottano eie

lo èli zodiaco,douefono lidodeci fegni,oucr

cafe del fole*Di quello potrian nafeer dui dii

b^,runo, poi che quelli fegni,ouer ftelle fono

nel ottano cielo,6C il fole è nel quarto cielo

come potrà il fole intrar in alcuno de li deti fegni,elTendo

cofi gran diftantia tra esfi,fiC il fole^L’ahro fe cadaun de li

fegni è c5pofto,ouer figurato da li fegni,pche fe dice che

vno fegno fi chiama ariete,che uol dire mótone, & Taltro

fi chiama Tauro,che uol dire toro,fii cofi de li altri, nó cG

•fendo nel cielo alcuno animale ( .Al primo fi nfponde che

quantu<^ li fegni fiano nel ottano aelo,et il fole nel quar#

to,fi ha da intéder,chel mouiméto,qual fa il fole per tutto

ranno,€,ÓC fi moue fotto li fegni*Et cofi qn dicemo el fole

etìer in tal fegno,fi ha da intendere, che alhora fi moue fot

to quelle
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toqftéllc'ftttle'dc tal f^gnojcofi come anchor cìafcun de

noi alta pòi effer focto alcun legno,puer fotto il fole. Et

quello non impedifce la diHantia che e tra run,& l’altro.

A l’altro dubio fi vefpóde,efler la venta
,
che nel ciclo no

fono animali,ma chiamanfi quelli fegni per nome de ani

mali per ragion de li effetti fatti dal foie mouendofi fotto

tal fegni,con liquali effetti correfponde,& imita con la ,p

prieta,& fimiglianza alcun de li ditti animali.Et per la de

mollration de tal effetto fi cópara alla figura di quel ani?

malcjOuer de altra cofa, có che fi fegna,come nel fequéte

capitolo fi dechiara,per quanto intrando el fol in alcun

di qlli fegni caufa diuerfi effetti. Si ha da notar che di qlli

dodeci fegni li quatro fono mobili,& li altri quatro filli,

6C li quatro rellanti fono communi,li mobili fono ariete,

cancro,libra,& Capricorno .Liquali fé chiamano mobili

perche fubintrando il fole fotto alcun di efli,la difpofitió

del aere fi vede variar,^ non perfeuerar in vn illeffo (lato.

Et cofi intràdo il fol nel ariete il tempo fi muta de inuer?

noinprimauera,&intratonelcancrola ftagion fi muta

de primauera in cllade,& quando intra nel fegno de la li?

bra,laelladcfimutainauttunno,& poiché fera intrado

nel Capricorno,!’autunno fi muta in inuerno. Li fegni fif

fi fono gemini,vergine,fagitario,fiC pefce,liqualifi chianaa

no fiiri,perche quando il fol intra in alcun di esfiel tem?

po
,
de fa difpofition del aere fi vede perfeuerar ne la fua

medema llagion.Li communi fono tauro,leone,fcorpio

nc,fiCaquario,chiamàfifegni communi
j
perche in parte

fono mobili,éc in parte fono fiffi*

t
^ j ^ Vè
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che cojélUtlftgno,c‘<lUidJìmiglÌMZi bJ>hiconqueI,eoncbtècom*

^
pérato,Etincbe giorno dtlénnotlfolintrdin cùfcun

pegno. Cip. IX.

I

Stato ditto che li fegni del zodiaco han^

no nomi de animali, perche li effetti cau#

fati dal fol intrando in alcun fegno
,
han#

no fimilitudine
,
6C proprietà con quel anf^

male,ouer con quella cofa, delaqual elfe

gno ha obtenutó el nome
,
Et perche mi par cofa con^

ueniente dechiarir meglio quella propofition
,
diro

che cofa è il fegno
,
ÒC in quanti modi fi piglia

,
& la (1^

fniglianza che ha ciafeun fegno có qllo,à chi e alTimiglia

to, Et in che giorno del anno fecondo lapin communc
opinione il fol intra in ciafeadun de li fegni » El fegno

adonque fecondo el Sacrobullo, è vna piramide de qua^

tro lati,labalTe delaqual,
è
quella fuperfìcie che chiamai

mo fegno
,
el cono de la qual piramide c in el centro del

mondo, oueramenteel fegno fono quelle (Ielle, lequal

fogliono e(Ter contemplate da li Allrologi confiderai!^

dolalorluce,&fplendore,perlaqual confideration co
gnofeeno

,
che tempo ha da efler

,
fecondo che molti fo^

glieno confiderar ,& antiueder
,
in quello le qualità del

Inuerno
,
Primanera

,
Edade

,
Autunno

,
perche le del

le principali nel fuo nafeimento
,
dC tramontare foglio^

no modrar le qualità de li tempi Segno anchor fi piglia^

J

jer vna parte del zodiaco
,
laqual el iol pa(Ta

,
mouenda

1 trenta gradi del fuo proprio moto
,
perche il fol in vn

annopaifa tutto il zodiaco
,
qual ha di longheza trecca

to fedanta gradi
,
per tanto fono dodeci fegni

,
oucr cafe

del fol, come dice Ptholomeo nel fecondo libro del qua^

dripartito
,
che h' fegni fono dodeci correfpondenti alle

dodeci
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dodecì parti de la terra Et di quefti fegni,il primo c

Ariete
,
fii la ragione perche quelto fi nomina primo de

li altri e,perche fecondo alcuni nel primo grado de que?

fto fegno il fol comcnzò il fuo moto nel primo giorno

,

quando fi comenzò mouere
,

quel giorno fu equino;

tio
,
oueramente perche quando il fol c intrado in que;

fto fegno produce calor con humidita Dicefi quefto

fegno Ariete à guifa ,
che come il Montone da vna par;

te del corpo è debile, & in l’altra e forte
,
cofi intrando

ilfolin quefto fegno alli vndecide Marzo in la prima

parte fcalda poco, ÓC in la vltimafe fente maggior for;

za del fuo calor E1 fecondo fegno e' cliiamato Tauro

,

perche fi come il Toro è animai torre
,
cofi il fol intran;

do in quefto fegno alli vndeci de Aprile fcalda piu ga;

gliardamente di quel che per innanci El terzo fegno e

Gcmini,nelqualintrandoilfolallivndeci di Maggio
fcaldando con la fua virtù

,
caufa generatione El quar

to fegno è Cancro
,
nelqual intrado che è il fole alli vn ;

deci di Giugno retrocede a' guifa de vn grancio*El quin

to fegno è hgurato per vn Leone
,
che è animale forte

,

iracundo
,
dC colerico

,
cofi intrando il fole in quefto fe#

gno all quatordeci di Luio
,
caufa calor forte

,
ÒL adufti;

uo* Ellèxtofcgno è Virgme, perche come la Virgis

ne cftcrile
,
QC nonigenera

,
cofi quando il fole c intrado

in quefto fegno alli.xiii;»diAgofto, la terra diuentafteri

Ie,à non produce p caufa del grà calor^El fettimo fegno

cLibra,fegnato con vn pefo de egual balanza per dar ad

intender,che intrido il lol in quefto fegno alli.xii;,di fet;

tébrc,il giorno fi agiiaglia có la notte.E l’ottauo fegno c

fegnato p vn fcorpione,ql có la fua lingua ablàdifle, OC có

la coda puge,cofi intrando il fol in qfto fegno alli«xiii^,di
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Ottobrc,in la prima parte il tempo e temperato, ma in

la vltima comenzafarfrcddo^El nono fegno è il fagita#

rio,animalnociuo,cofipoichc il fol fera intrado in que#
ftofegnoaKxiij.dinouembre,oflFendc,& noce col fredo,

ÒC con le neue^El decimo fegno c Capricorno
,
qual c no^

minato da la c^ra,pcrchccofi come la capra facilmente

afeende da ballo in alto
,
cofi il fol iiitràdo in quello fe?

gno alli*xiiij.dc decébredal balTodel noftro hemifpcrio
comenza afeender ad altoXVndecimo fegno è Taqua^
rio fegnato per vn homo,che fparge aqua per dimollrar
che intràdo il fol in qfto fegno alJi. xi di gcnaro manda
alla terra aqua,& humidita U duodecimo fegno è pèfee,

fegnato per dui pefci ne raqiia,qual è freda,& humida ,p
dar àfaper che intrado il fol in quello fegno alii.xi;.difc

braro,il tempo èfredo,& humido*Dale cofe fopradete-,

fi può faper la diuerfita deli effetti, qual il fol produce in

cadaunfegno»Maèdaaduertir,chequelloauienc à noi
altri habitanti de qua da Tcquinotial, yerfo il fettentrio#

ne,ouer polo artico,perche à quelli che habitano alla par
te del polo antartico,vfcito il fole de li equinoc^, proda
ce effetti contrari) Et cofi quando noi altri hauemo la

cllade,àloro èl’inuerno,deforte cherordinc deli fegni

del zodiaco non è a' tutti conforme nel influir*

Di tifitti cieli,di lipianetiyCT de tifi>i
mouimenti,crcome injluifiono,it

confino generatione,crcorruptione in li corpi inferiori. Cap.X,

Oi che hauemo tratato del ottano cielo,& de
le llelle,& fegni,che fono in quello, e conues

niente ragionarde li fette inferiori, chiamati

cielidelipianerijtra liqualiil cielo difaturs

no è primo,6^ fuperiore . E1 fecondo quel di
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Iouc« E1 terzo di Marte E1 quarto del fole Il quinto'

de Venere* Il fexto di Mercuriotll fettimo de la luna,qual

c inferior de tutti
,
& a noi piu propinquo Quelli fette

pianeti fe chiamano delle erranti
,
non perche elle errino

,

mapercaufa,chclifuoimouimentinon fono vniformi,

Quelli moueno li elementi
,
ÓC corrumpeno le cofe corru

ptibile,caufano tempo fereno, alterano le vnde del ma?

re
,
moueno la tempcHade, fanno vfeir li fiori Et che que

Ili pianeti habino virtù naturale per caufar quelli effetti,

lo tcllifica la fcrittura facra nel Genefis al capitolo primo,

perche quando Dio li hebbe creati dille, voglio chefia?

no caufa di far diuerfita de tempi
,
giorni

,
mefi

,
& anni 1*

infiuxi de quelli pianeti fono varij
,
& diuerfi

,
fecondo la

Variation de le prouincie, & regioni de la terra,fimilmen?

te imprimcno le fue influentie nelli animali,volatili, & pia

te*Alli huomini inclinano piu à vna cofa che à Taltra, ma
quantunque cofi inclineno,non però obligano

,
ouer af?

forzano,and come dice Ptholomeo L'huomo fauio fi?

gnoregia ale delle
,
Sauio è quello che non fegue la fen?

fualita,ma la ragione* Cadami de li pianeti ha la Sphera

propria
,
laqual circiilarmente fi volge

,
Il fuperior in gi?

ro,à attorno del inferiorc,cofi approfsimatoli, che tra il

fupcriore
,
QC i’infcriorc non gilè cofa alcuna

,
ne yacuita

alcuna,De modo che quelli cieli in tal maniera fono con

tigui,che cofa alcuna per fottile che fofle
,
non potria in?

terponerfi tra l’un
,
& l’altro, come fi vede anche tra li eie

menti
,
che tra l’un

,
dC l’altro non fi troua vacuo, perche

tra l’aqua,& la terra, ouer tra l’aere, 6: raqua,à trai*

aere
,
6c il fuoco non e cofa alcuna

,
che fi polfa interpo?

ner E da fapere che fe ben li cieli fono in tal guifa congi

onti
, àC contigm' in tanta propinquità

,
queda tal vicina?

B iij
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zanonliimpedifce el fuo proprio moro, ma mouenfi di
ftinta iiente in tempi differenti l’un da l’altro fenza ripof
fo de vn folo ponto,In tal guifa che il decimo cielo coir»

pifce el fuo mouimento in bore vintiquatro»El nono eie

lo qual e imediate dopo del dito in quaranta nouc mille

anni,Et l’ottauo cielo finifce vn fuo moto in.xxxvi»milia

anni,ÓC l’altro in fette millia anni.Il fettimo che è appref
fo l’ottauo finifce il fuo moro in trenta anni. Qjieltc co*
fe in vero ne infegnano la gràdeza

,
èC la poffanza del fat

tore de tal opcre,Ilqual qlle ifteffe opere manifcftano
,
QC

lodanojcomc dice lì Regai Propheta nel pfalmo dieci*

doto .Li cieli nan ano, &manifeftano la glori a del Si*
gnore,Einvn’alrro luoco,Iicieli confeffanolc tue ma
rauigliofe grandeze

,
perche nel principio tu hai funda*

to la terra, (jC li cieli fono le opere de le tue mani » Si ha
da notar,che cadauno di quelli cieli ha dui mori, runa c
dal primo mobile de Oriente in Occidente, tornando
yn’altra volta in Oriente fecondo che di fopra fi ha dit*

to
,
l’altro moto che c proprio à ciafeuno de effi Que*

fto fi fa fotto il circolo obliquo contrario al primo, cioc
de Occidente in Oriente,^ come dice Francefeo Capua
no è (Iato necelfario che ne li cieli foffeno doi moti con
trari),l’uno nel primo mobile

,
l’altro ne le Sphere infe*

norperdue ragioni
,
prima perche il primo mobile li

moue cofi velocemente, QC con tanto impeto
,
che a pcn

na quello tal moto fi può confiderare
,
paffando in vin*

tiquatro bore tutto il fpacio che occup^a Et quello c

caufa che rapifee fcco tutti li inferiori
,
Et anche la Sphe

radei fuoco infieme con la media region de l’acre, co*

me fi ferine nel primo de liM etheori
,
perche fe el nono,

CC l’ottauo con li altri inferiori non fi moueffeno all a op

^
polita
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pofita parte col moto contrario

,
el primo mobile non

(blamente rapina feco le Sphere celefte
,
ài il fuoco con

la parte del aere, maanchoraraqua,SC la terra fi mo^
ueriano in giro col moto diurno, ài niuna cofa feria

quieta
,
QC filfa La feconda ragione e perche le Stelle

colfuo moto influifceno in le cofc inferiore
,
Et cofi in?

fluifceno come fi moueno
,
Che fe per forte fi mouefle?

no tutte con vn moto folo,cioc de Oriente in Occi?

dente vniformemente produriano effetti vniformi
,
dC

egualijlaqual cofaferebbe inconueniente, perche non
folemante balla rinfluflb de la generatione, ma conuie?

ne anchora quello de la corruptione Et cofi fu cofa

conueniente, che tutte le Sphere fi mouelTeno col mo?
to diurno intorno la terra vna volta nel giorno, natura?

le
,
acio che tutte ne influifcano,d^ communichino la fua

influentia
,
ÒC cofi medefimamente conuiene che fi mouef

feno col fecondo moto fiotto il zodiaco apprelTandofe,

& allontanandofc
,
acioche li lor effetti folleno differen#^

ti Dice Ariftotile nel fecondo de la generatione che il

moto de le llelle nel circulo obliquo
,
cioè nel zodiaco c

caufa de la diuerfita de h* effetti,pche il fole in la primaue

ra apprelTandofe a noi altri fa
,
OC caufa generatione

, dC

queiilfelTo nel Autunno
,
dC nel Inuerno allontanando?

fe da noi,caufa corruptione*

1
-- •• •

DeUregmtkmntjr, Cép, XI.

Elli precedenti capitoli fi ha trattato de la

region celefte
,
cioè de li cieli

,
& del fuo nu

mero, QC de li fuoimouimenti Adeflb frat

taro dela regionElementar come c ordina
ta, de diuifa

,
Et primamente fi ha da fapere

B ili;
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che II clementi fono quatro

,
& non piu ne manche

,
per

ragione
,
che le prime qualità fono quatro, Icqual fi com

binano in quatro modi Il primo caldo
,
6C fecco Il fe^

condo caldo
,
ÒC humido * Il terzo freddo

,
& humido

Il quarto freddo
,
ÒC fecco^Ne fi può agionger altra com

bination che fi a pofsibile, perche dui contrari non po#
no elfer in vn iftelTo fubietto per vna iftelfa ragione* Qiic

Ile quatro conftituifeono quattro prime eflentie
,
qual li

chiamano elementi
,
àC quello per ragionede li foi primi

corpi fimplici
,
come fi vede in le fue qualità

,
cioè nel fo^

co
,
nel aere,ne faqua

,
fiC in la terra

,
perche vedemo clic!

foco c caldo
,
de fecco

,
OC Tacre caldo

,
ÒC humido - L*

qua è fredda
,
ÒC humida La terra è fredda

,
ÒC fecca. Per

laqual differentia de le qualità de li primi corpi le cole eie

mentar fono diuife nel ditto modo
,
tutti quelli elementi

fi moueno al moto del fupcriore
,
eccetto la terra qual è

immobile corno dice Alberto magno nel primo foptali

metha* capit*iiii*E necelTario chelmoto qual vedemo nel

le parti inreriore,cioc in li elementi prouegnino dal mo^
tofuperiorccomedalafuacaufa,perofiha da intender

quello de li elementi fuperiori,liquali con continuo mo#
to circularmente fi moueno eccetto clic la fola terra,qual

c piu balfa de tutti,rclla fenza moto non folamente circu

larma anche retto*

In c&e modo li elementi circundano Putì Valtro, cr perche Tacjfté

,aon copre tuttala terra, Cap. XIL

I fopradetti quattro elementi circondano T
un l’altro in quello modo, la terra è fituata

nel mezo de tutti
,
come ponto, ouer centro

del mondo
,
appreflb laqual c l’aqua, & fo#

pra
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praPaqua c l’aere, &fopra l’aere, c il foco, Et che ilfo#

co ftiafopra l’acre. Io proua Abenruiz nel quarto del eie

lo,& mondo, nel comento* xxxi)*doue dice, vederne

che ogni foco fi moue in fuflo
,
OC fi leua fopra l’aere

,
flC

non elfendo infiiuto el fuo mouimento conuienc che ari

ui in vn loco fuo proprio
,
QC naturale

,
& in quello fi con

ferui Adonque conuiene che il foco fia fopra l’aere
,
(n

mlmente fi proua per tal eflempio
,
fe alcuno non hauef;

fc mai vitto il mare,ma vedeflc tutti li fiumi confluir in vn
loco

,
perche il fuo moto non è infinito

,
bifogna conclu^

der effer vn certo loco
,
cfoue tutti fi vano à congionger

,

cofi conuien conceder,che fopra l’aere fia vn loco nel con
cauo de la Sphera de la luna

,
doue fi congrega l’elcmen?

to del foco Dico adonque che ciafeaduno de quelli eie#

menti circonda cqualmentc la terra da ogni parte
,
eccct#

toraquainlapartedelaterrachcè difcoperta per lare#

fpiration
,
& vita de li animali Qui fi ha da notar fecon#

do Alberto Magno, che l’aqua in alcun tempo ha co#

perto tutta la terra
,
come dice nel fecondo de liM etheo

ri
,
nel Trattato terno

,
capitolo fecondo Noi vedemo

Tordene de li Elementi cflerc de tal forte che fempre el

conuexo de l’uno fia nel concauo de l’altro
,
Et quello

fecondo la fua integra rotondità Elfendo adonque que

(lo naturale de li Elementi
,
feguitachela terra in alcun

tempo fli coperta tutta da l’aqua Anchora fi proua

in quella maniera
,
ciafeadun corpo ha vn luoco prò#

prio
, ÒC naturale

,
alqual conuiene elfer tutto impiutto

dal fuo corpo, perche altramente hauerebbe alcuna co#

fafuperflua in la natura Da qui c manifetto chel loco

proprio de le aque c lafuperficiedela terra,perchefem

pre fi moueno per tal luoco
,
Et anche ogni yolta che
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duci Elementi non conuieneno in alcuna qualità

( qual*
conuenientia communamente e' chiamata fimbolo

) con
Jaqual fi congiunge

,
vno con Taltro

,
c neceffario dar

vn mezo
,
con loqual fi congiongano E perche la ter#

ra,& l’aere non hanno fimbolo alcuno , feguita cheli
congiongano per vn mezo ilqual è Taqua

,
che ha firn#

bolo con l’un
,
6^ l’altro Et per quefta ragione fimo#

lira che la terra in alcun tempo fo coperta da l’aqua
Da qui potria dubitarfi

,
qual fia la caufa che la tonde#

za de li Elementi babbi manchato,& piu nella aqua che
in li altri Si refponde che Dio*, ÓC la natura niuna co#
fa fanno in vanno

,
anzi tutte le fue opere fanno a' me#

gliorfinCjEt come Dio, per lafua grana, & per fola

fua volontà fece l’huomo
,
dC tutte le altre cole

,
laffo

quefta parte de la terra difcoperta, accioche li huomi#
ni

,
6C altri animanti fi conferuafleno nel fuo effer

,
In que

fto paflb fono molte altre oppofitioni ,nondimeno la ve
rita è che Iddio per la fua omnipotentia lo fece coli

,
co#

me c ferino nel Genefis ai capitolo primo quando difte«

Adunenfi le aque qualfono lotto il Cielo, fiC apparifea

la terra fecca»

• In chtmodoUdoi tìanttitt, cioè de U tetri »

‘ !• CT équdfwno un corpo rotondo ,
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DA SAPERE CHE LI DOI
Elementi, cioè la Terra

,
& TAqua am^

bedua infieme fanno vno corpo roton^

do, come dice Gioanne Sacrobufto nel

primo Capitolo de la Sphera La terra

è rotonda
,
perche li fegni, dC altre Stelle non nafee^

no ne tramontano egualmente a' tutti li huomini qual

ftanno in diuerfe parti del Mondo
,
ma prima na^

feeno alli orientali
,
che non alli occidentali . Et che

prima nafeano ad vno che à l’altro
,
la caufa èia ro^

fondita de la terra
,
Et che fia il vero

,
le Stelle na;;

feer piu predo à vno che a l’altro fi vede manifcfta ^

mente per lo Eclipfi
,
perche vna iftefla Eclipfi de la

Luna
,
qual nuoi vedemo alla prima hora di notte li

orientali la yedeno à bore tre
,
douc appare manife >

fto che à loro comenza la notte, QC tramonta il Soi

le auanti che à noi
,
Et di quefto la caufa è la ro?

fondita de la terra Similmente che la terra fia ro#

tonda dal Olirò al Settentrione, 8C c contra, fi mo^
(Ira perche quelli che ftanno verfo il vSettentrionc ve f

deno Tempre alcune Stelle
,
qual fono impreffb il po^

lo Artico
,
ÒC le Stelle che fono apprelio l’Antarti^

co
,
mai le vedeno

,
ma fe alcuno caminafte dal Set^

fentrione verfo l’Oftro
,
potrebbe andar tanto che le

Stelle
,
qual primamente vedeua fc li afeondeffeno

,

& quanto piu fc appreflaffe al Olirò tanto maiicho

vederia le Itclle del Settentrione
,
ma alhora comin ^

ciaria veder quelle del Olirò
,
qual prima non pote^

Ila veder Il contrario aucgneria à vno che fi moueG
fc dal Oftr.o in Settentrione La caufa di quefto e la

rotondità de la terra . Che fe la terra foife piana dal

V
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oriente in occidente tanto pretto nafceriano le ftelle alli

orientali quanto alli occidentali « Ilche è falfo per la rai?

gion fopraditta Similmente fela terra fotte piana dal

Settentrione in TOftro
,

le ftelle che alcun vedette

in vn luogo ^
mai le perderia da la vifta

,
quantunque an#

daffe doue fi voglia, ilche è falfo perle feconde ragioni

fopradette M a fe in alcun modo la terra appai* piana al

la vifta de li huomini
,
quefto procede perla fua grande#

zaà refpcttodelanoftra vifta* Et fe alcuno diceflc che

li monti
,
& valle impedifcono la rotonderà de la terra

,
à

quefto fi refpondeli monti non haucr tal proportione,

che pofsino impedire alfa terra la fua rotondità
,
& fe al#

cuna cofa fono
,

fi deue dir eflTerin tal modo come li chio

di in vna rota che poco o' niente impedifeano la fua ton

deza* Ma nota che in vna de doi maniere fi può chia#

mare qualche cofa rotonda regular, cioè quando le lince

drittamente tirate dal centro à la circonferentia fonò

eguale In quefto modo la terra non c perfettamente ro#

tonda L’altro irregular,cioe quando tutte le partinon
equalmentc fono dittante dal mero

,
Et cofi c la rotonde

za de la terra Hauendo adonque ditto come la terra è

rotonda
,
dico che l’aqua è rotonda in la medema manie

ra* Ilche c raanifeftopcrle fopi*adettc ragioni,Et che

l’aquafia rotonda fi proua perche quelli che nauigano

per cimare quando vogliono difcoprir la terra afeende#

no alla fummita del arbore de la nauc
,
de li fogliono

mirar la terra piu pretto che da alcuna parte piu battìu

Di quefto è caufa la tondeza de l’aqua*

Come UttrrdifliMié è pc/ldiulmtzo del mondo.

_ ' cup. xmi.

L’Alphra#
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’Alphragano dice in la quarta dif?erétia,fc la

terra non fofle nel mezo del mondo
,
non fe^

ria egualmente diftante da ogni parte del eie

lo,ma Euclide dice nel primo deh elementi,

ch’è in mezo
,
àC egualmente è diftante da

tutte le parti, il che.fiproua in quello modo, Se la terra

non folle nel mezo fi appreflana piu al oriente, ouer al

occidente ,& quando il fol,ò altra ftella fofle in quella

parte feria piu propinqua alla terra di quel che elUn jo

in l’altra parte, ÒC coli appareria maggiore, laqual co;

fa € fàlfa Perche vedemo chea tutti li liabitanti mia fa;

perficie de la terra li apparilcono le delle de vna medema
quantità in qualunque loco fiano

,
ò nel mezo del cielo

,

o in altra parte . La caufa di quello è che la terra egual;.

mente c diftante da le delle, Adonque la terra da in me;

20 del firmamento Anchora fe la terra in alcuna fua

parte foflfe piu propinqua al cielo
, che in l’altra

,
non fi ve

deria Tempre la mita del cielo
,
ilche è contra Pcholomeo

fii altri Philofophi, quali dicono
,
doue voglia che fi tro

ui l’huomo, Tempre ha Tei Tegni Topra l’orizontCjSi al;

triTeiTotto ,& la mita del cielo di Topra,& l’altra di Tot#

to * Si chele parti de la terra egualmente Tono diTcoftc

dal cielo
,
Dice Ioanne Sacrobufto

,
che per quella iftefla

ragione fi proua la terra eftercome vn ponto à riTpetto

del firmamento, perche Te la terra folle di quantità con;

fiderabileà riTpetto del cielo, non Te vederla Tempre la

mita del cielo
,
Et per intender meglio quello, fi ha da

imaginar chefia Tuperficie piana Topra el centro de la ter

ra,laqual diuidc tutta la terra in dui eguali parte, infie;

me col firmamento Dico chel occhio de colui qual ftelTc

nel centro de la terra vederla la mita del firmamento , dC
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quel medemo quàdo foiTe in la fuperBcie conuexa de la tet

rafimilmcnte vederla la mita de la terra* Da quello fire^

coglie tutta la quanuta de la terra elTer infenfibilànlpet^

to dei firmamento*

I^UftmtzàieUttrrd» C4p, XV, ?

He la terra fia immobile fi proua per due ra^

gioni
,
la prima e Ogni corpo extrema^

mente grane naturalmente va al luoco piu

baffo
,
che e il centro

,
OC mezo del firmai

mento, & li fe ferma come dice il Philo^

fopho nel quarto de la Phifica
,
QC nel primo

,
& nel quar

10 del cielo
,
ÒC mondo La feconda ragion è che le la

terra fi moueffe dal centro
,
neceffariamente fi mouercs

be,o'per violentia,ò per mouimento naturale ,non per
moto naturale, percneafeenderia verfo el cielo 11 che
alla natura del corpo grane c contrario, ne anche per

violento, perche non fc truoua corpo fi grande che gli

poffa fartal violentia ,doue bifogna dir che Tempre Ila

quieta, & non fi mone *11 medemo proua Alberto mas
gno nel fecondo del cielo

,
& mondo

,
nel Trattado

li; * c vii; dicendo
,
Tordene de lej Stelle ne infegna la

terra efler quieta,& polla in mezo
,
perche come è ors

denatala lunafotto il Sole, fe la terra non lleffe in mes
zo quieta, ferma, non vegneria à far oppofitione el

fol con la luna nel cùcùlo de li fegni in capo, àC coda di

Dracone
,
òC li Allrolabi;

,
armile

,
fiC altri inllrumenti, de

11 ^litologi feriano falfi ,& p effì mai fi'potrebeno tros

uar II corli
,
ÒC conmuti de le (Ielle

,
come |per li deti ins

frumenti li nollri (enfi veneno à cognolcerli, ma^fems

' pre vw
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(iftf prevc^erianodiuerfi,&differenti, perche de la terra

lirt non egualmente fi vederebeno li circuii del cielo Il con?

pò trario de la qual cofa hauemo prouato per Geometria

,

de Aftronomia,E da confiderar che Dio ilqual fece il eie?

Io
,
& la terra

,
dC tutto quello che e in eflb

,
pofe la ter?

ra in mezo fìira,acio che il cielo, le (Ielle la circondafife

no con il Tuo mouimento,doue la diuina potentia la fu?

fi)
((iene in mezo come vn poto,fi come dice la fcrittura ,io

Qj,
ho fuTpefifo la terra in yn nodo fondata (opra la (labilità*

pni

ììS DdctntrodtUtcrratCrcomUttrui centro dd
mondo* Cdp. XVI

a

L centro de la terra fi può intender in tre mo
di

,
primo quanto al centro de la fua grande

za,fecondo quanto al centro dellafuagra?

ueza,terzo quanto al centro del aggregato

ilqual aggregato è in mezo del firmamento,

i dal quale fé hanno da notar quatt o cofe,la prima
,
che in

I la terra non e vn medemo centro de la grandeza, dC de la

(
graueza, perche la terra fortemente è graue per e(Ter

che vna parte c coperta da l’aqua
,
dC l’altra dilcoperta *

Secondo el centro de la graueza de la terra non è nel me
20 del firmamento,perche fe imaginariamente fi diuidef?

Tela terra in due parte eguali
,
alhora quella parte che

e coperta da le aque fuperchiaria a l’altra difeoper?

ta * Terzo che non c vn medemo centro de la gran?

deza de la terra
,
dC del centro del firmamento

,
per?

che la terra non c egualmente coperta da le aque, do?

ue feguita che in la terra podemo imaginar tre centri re?

almente diftind yn da l’altro,l’uno cil centro de la gran
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deza de la terra,raltro è il centro de la graueza

,
el terzo

« il mezo del Brmamcnto La quarta chel centro del agp

gregato de raqua,& de la terra e nel mezo del firmamen

to,perche tal aggregato è corpo graue,& non impedito,

Et cofi el centro de la fua graueza c nel mezo del ^

mondo perche èdenaturagraue
,
àtal che

fi può dir la terra effer nel mezo del

V firmamento
,
perche è parte del

. . ^ggi'^g^to
,
ilqual aggre ?

gato è nel mezo
del mondo» . i

.li
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' LIBRO SECONDO
CHE COSA SIA IL MARE,ET PERr

CHE SI CHIAMI OCEANO.
CAPI. I.

L Mare c loco proprio de Icaque, ^
fimiglianza de la fua forma, nelqua] (i

generano,& mantengono Et come
dice Alberto,magno dal piare li fiu^ *

mi efcono,& al mare ritornano» Nel
terzo de li metheori nel capi^xi^ »vedc - •

.

mo anchora che tutti li fumi al ma?
re correno,& dal mare efeono per correr vn*altra volta y

dalche e manifefto chel mare è fin,flf pricipio de le aque»

Dicefi mare Oceano perii fuo prefto,& veloce moto col

qual fi moue perche ocis in greco voi dir,veloce»Li gre?

ci,& latini Thanno chiamato con quefto nome
,
dC cofi e

reftato nome comune oceano,oueramente qfi cingolo ^
che cinge,& abbracia tutti li termini de la terra llqual p .

la diuerfita,& difFerentia de le regioni fortifee nomi di?

uerfi,come feria dir mare indiano,perfiano,&c»Il mare nò
ha color guardandolo d’appreffo,perche la noftra vifta

non c terminata in la fuperficie de Taqua,ma defcende,6C •

penetra dentro,Ma guardandolo da longi ha color ce?

ruleo» Et quando c moffo da li venti,forma colori differc

ti»Si ha dalaper chel mare p fette giorni crefeendo fe in

alza.pilche chiamao eflcr le aque viue, dC p altri» vì;»gior

ni fi reftringe,& abbaffa»Di quefto crcfcimento,& dimi? j

nution,Ariftotile affegna due caufe naturai nel fecódo de
li metheori,Oltra lequal hippocrate nel libro del Aere,
& aqua,dice hauer caufa propria aftrologica,cioe per na >

turai virtù de la luna,quai ha (opra le aque,perche fi yede »

che



D E L ' M A R E* ' XVIII
die li conchiiij,oftrege,6f altre cofe fìmile marine

,
conia

luna crefcente crefcono,con la decrefcentc dccrefceno

,

percioche quando la luna afcende (opra Torizonte^df

con lifoi raggi tocca il marc,moue vno certo buglimen
to,qual caula il crefcer,& li decrefcer, debutar fora al li^

to ogni corpo morco,óe qual fi voglia altra fporcheza »

JDe quelli crefeimenti, dC decrefcimenti qual fall Ma^
re, del tempo, de del modo, quando ,decome auienefi

dechiarira nel fettimo Libro,doue fi tratta ampiamente
de la Luna»

ComilnureftcmmélUptrftttiondtlmoniota'ftnZÀ^
loiJ mondo non potria&ur. Etcmclt èque

fi
g(m

ntrtno in quello, Cap, IL
'

L Mare pertiene alla forma, de perfet/on del

mondo,de il mondo non feria perfetto fenza

quello,pche nó elTendo principio de le aque

non feriano ne anche le aque fimplicc. Et nó
hauédo aqua fimplice, nó fi haueria ne anche

la mida, Et cofi non fi haueria cola alcuna di quell e,qual

mediante Taqua fi gencrano,de modo che non eflendo^

ui aqua,non li dariano quelli corpi qual fono continui
j

de conglutinati.Da laqual cofa feguita, che non elTendo

ui principio de le aque
,
la generatione fe dedrugeria^Et

ex conlequenti tutto il mondo » Coll anchora fe non
folTe il principio de le aque

,
non fariano li congiun 0

gimenti de li contrari;
,
à congionger polTibili » Et

coli tutta la natura mancharia necelfariamente » Si

che manchando la virtù in lo neceflfario
,
fe impe 0

diria ogni opera in atto ,de. modo che non e(Tendp«
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uì principio de'lcaqucmanchariaroperar de la natura

,

E cofi mancheria il mondo Dal che fi conclude eflcr nc^

celTario il mare per il fuftentamento del mondo^Dice Aii
ftotile nel fecódo de li metheori che le aque del mare fi gc
nerano nel fettentrione,vol dir che gran parte de le aque

marine fi generano in la parte fettentrionale
,
Qiicfto de^

chiara Alberto magno nel fecondo de li metheori nel ca

pitolo*vi>diccndo,chel mar corre da fettétrione al mezo
giorno

,
perche il fettentrione è parte piu alta che none

il mezo giorno,per caufa che del freddo fettentrionale fi

genera i’aqua in maggior quantità di quel che può capir

la alteza de li foi liti,dC nel mezo giorno Taqua fi confili

ma p il calor del foleÉt perciò nel fettentrione vna aqua

fpinge Taltra al loco piu bafloEt cofi accidentalmente fi

moue del fuo loco,doue fi genera,perche eflendo burnii

da corre, fiC fi moue p fin ch’c retenuta nel loco fecco La
caufa del confumar de Taque nel mezo giorno c che il fol

femprc fi moue nel fuo circolo eccentrico,de forte
,
che il

fuo centro non è vn ifteflb col centro de la terra, à tal che

fe il diametro del circolo del fole foffe paflfato p ambidoi

li cétrìjdoc p il fuo,& p quello de la terra,maggior parte

del diametro farebbe in vna parte cheinTaltra, al refpeti

to de la terra,per quello fi mollra per ragion geometrica,

che maggior longhcza del diametro è nel vigefsimo gra

do de gemini in quello nollro tempo
,
dC la minor nel vi^

gcfsimo del fagitario,iIqual è fegno oppolla al fegno de

li gemini,dal che c manifello che il fole molto piu fi appro

pinqua alla terra in la parte del mezo giomo,di quel eh’ c

in la parte fettentrionale * Et cofi per il fuo appreffarfi in

tal maniera fcalda checonfuma le aque, dC abbrufala ter#

ra,Uche non fa in laparte fettentrionale,.

Perche
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fmbt ilmrcffiìfo * cr cerne é piu {onutmente coflàlU

§mgttioiu, Cdp, 111.

A efperiétìa ne infcgna che l’aq del mar è fai

fa.Et dice Alberto magno,che fi chiama ma
re perefler amaro, ouerfalfo. MaTeller il

mar falfo par che fia centra l’cfifcr fuo natu?

ral,eflendo principio,origene, &Ioco pro^

prio
,
de le aque che in quello li generano.Lc aque che t

quello intrano da li 6umi fono dolce,par che dourebbe

no ciTcr piu torto dolce che falfe, Similmente fe Iddio,

la natura, ordenano tutte le cofe al mcglior fine
,
le aque

del mar doueriano efler piu torto dolce che falfe
,

per efe

fer che Taqua dolce c di meglior natura
,
dC del efler piu

perfetto che non e la falfa A querto refponde Alberto

magno nel fecondo de li metheori nel trattado terzo,nel

capitolo quintodccimo,dicendo,lamateria che caufala

falfedine del mar c che fono dui forte de vapori,caldo,fi£

humido,caldo,6C fecco,& in lo mare vno di efsi fe lena da

la fuperficie,fiC l’altro dal fondo del mare,K querto perii

calor del fol,fiC de le rtelle,qual fono caufa efficiente di q#
fti vapori.Ec perche il vapor de Taqua è molto piu fotti

le tra quelli dui,pero leuandofi nel aere è confumato dal

fole,d^ rerta il vapor de la terra d piu propriamente exha

lation,fparfa,& diftelTa,& mefcolatane l’aquajCOmc fi ve

de per exempio nel mangiar digeflo,che lo fiottile è eie?

uatOj^diftelfo per li membri per notrir,6i la fuftantià

grofla,Ót indigerta refla.Cofi il vapor grolTo de la terra,

rerta in la fulUtia de Taqua del mar,Et il fredo de l’aqua

circonrtante rebatte la fua frigidità in eflio, QC con quella

fi abbrufa inficme,6^ farti vn glutino, ouer antipariltafis

,
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che voi dir doi contrari) gionti inficme fortificati, piu che

non erano pen’nanzi,perche il calor de la cxlialation vfci

to dal fondo del mare per yirtu del fole fi fortifica col fuo

contrario,eh’ è la frigidità Et cofi fupera quel tal calor»

Ilche fi rechiede in la generation del fapor Ialfo,come voi

il philofopho nel fecondo de li metheori al capitolo prw
mo Di quello hauemo vna fimilitudine, che palVando 1*

aqua per la cenere quantunque la folTe dolce
,
la deuentà

falada» Ilmedemo accade alla aqua del mare nel tempo
cheladiuentòfalada*Et alcuni dicono che ce elemento

puro in fuftantia,& che l’elemento de l’aqua fia nel mare,

iQC in mezo del mare i’aq è fimplice fenza lapor,pche in ql

loco non ha contrario»Quefto à me par non elìer cofi,p^

che il calor del fole
,
& de le ftellc che forno fulFiciente a

far vfeir le exhalatione del fondo del mare,lequal mefeo?

late col freddo de l’aqua feceno faper falfo in la maggior
alteza de l’aqua.Similmente,&: con piu ragion lo ta nel

mezo,& nel fondi del mare*Et cofi tengo con Ariftotile,

& con Conftantino grande Aftrologo al prefente non
clTer alcun elemento puro » Et che Taqua fia falfa

,
c me^

glio,& piu conueniente per la nauigation, che ft la folle

dolce,Quefto afferma Alberto magno in quella forma *

L’aqua falfa è piu graue,& piu fpelfa di quel ch’c la doU
ceJlche fi ha prouato per molte efperientie,tra lequale c*

vna,Se la dolce fi mefcola col fai in vna commillionfortc
talché il fai fi disfaci in l’aqua,Si in quella fi gietti vn ouo
frefco,qucl tal ouonodaràfopral’aqua per la fpifitudiV

ne di quella aqua
,
qual ha confeguito da la commillion

del fai Et fe quel medemo ouo fi mette in l’aqua dolce

& pura l’andara al fondo Difi del ouo frefeo, perche fel

folfellalaizO)qualche parte di elfo feria diffoluta
,
àC ha^

, ueri^
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uenVaerc fotte la feorza Et per quella caufa potria fo

pranatar inTaqua dolce* Per quello fi moftra che lena

ue piu predo vano i fondi in la dolce,che in la falada,per

che la dolce piu facilmente fi diuide,&C piu predo fi eleua

che la falfa*

Ij fuoti iifjiftlltl dii W4f OCCMOt nn*

Auemo dechiarato nel fecondo capitolo di

quedolibrOjChegrapartedeTaqua del ma
re c generata nel fettentrione

,
6C da li corre

verfo il mezo giorno
,
QC quello c vno de li

moti,che ha il mare.Vederne anche chel ma
re crefeendo fi moue verfo vna parte,flC decrefeendo ver<

fo la contraria,có tal ordine
,
che douc prima comenzd

crefcer,li coméza anche decrefcer*Per quedo fi vede chia

ramentc che l’aqua del mare ha moti contrarì),6C diffcren

ti*01tra di quedo vederne li fiumi correr al mare* Et pur

il mare fubintra,fiC afeende in li fiurtuMlche par cofa mara

uegliofa in la natura
,
perche Taqiia naturalmente de^

feende per elTer corpo graue
,
Et elfendo li fiumi piu alti

del mare,il mare nó doueria ^feender per edijche fe perca

fo il mare fede piu alto de li fiumi
,
li fiumi nó correriano

al mare
,
de laqual cofa con ragion fi può dubitar

,
In che

modo elfendo Taqua del mare tutta vn corpo,rhabbi ta

ti mouimenti differenti,^ contrari) che vn’aqua fi moua
in vna parte

,
& l’altra in l’altra

,
Si potria dir chel mar li

moue con quedi moti a cafo,& fenza alcun ordine,oue^

ramente chel fia molTo da differéti,& diuevfi motori. Si ri

fponde con Alberto magno nehij.dc li meth«nel tratado

iip.al cap*yi*doue dilTolue tutte le difficulta circa li moui^

C iii)
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menti del mar^dicendo con Seneca

,
non elTcr altra caufa

del corfo de le aque à yn loco,oucr à Taltro fc non ^ochi

alti òbafsi, eccetto quel mouimento folo conloqualil

mar crefce, OC dicrcfce,pchc con quello moto fcgue il mo
to del orbe de la luna, fi come in Taltra parte hauemo in#

fégnato.Et che la fententia de Seneca fia vera fi proua in

quello modo*Le aque del mar crcfceno,& decrefceno in

tutte le parte del mondo,cioè in oriente,occidente, fetten

trione,& mezo giomo,Et p quello il mar non ha parte ^
priadouecomenzicrefcer,fiCdecrcfcer,Etcofi per acci#

dens Taqua fi moue da vna parte à raltra,eccetto al baffo

perche quello moto non viene per accidens, mapef prò
pria effcntia che feguita la Tua forma»

Pcrcheilm4rem4irttnt4,ntfl<tugment4,

Crfp. V.

Lcun potrebe ricercare,poi che in mar fi gene
ra tanta aqua,fiC continuamente li fiumi intra

no in effo,& tanto numero di fontane
,
pchc

non rebuta mai,ne fi augumenta i Di quello

fono alcune ragioni notade da Alberto ma#
gno nel«9»de li meth»qual dice, il mar non fi augumenta
ne agradifce,pche e naturai recetacolo,& quiete de tutte

le aque*Etil loco non può rebutar p Tingreffo de la co#

fa che deuc effer locata pche il loco fecondo la natura de
ue effer conforme alla cofa locata» Il mar è il loco difpo#

(lo per riceuer li fiumi,ne per il fuo intrar rebuta, ne fi au#

giimenta,Et quello è perche il mar c tanto grande che al

l'ifpetto fuo li fiumi non fono fufficienti ad augumentar#

lo» La terza ragiò è pche il calor del fole,^ alteration de
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li venti confumano tanta aqua,che fe ben continuamente

la fi genera,de li fiumi continuaméte intrano in quella
,
in

tal modo Iddio lo ha difpodo che non fi minuifce ne au«

gumenta,comc dice Iob*Signor tu hai pollo li termini al

mar,qual non può palTar^Nota che dice la fcrittura
,
par^

landò del diluuio di Noe,nel Genefis a capi fette, che Vzf

qua afeefe vndeci cubiti fopra il piu alto monte
,
che fia

lotto il cielo,à tal che tutta la terra fo coperta da le aque»

Et benché quello crefeer de Taqua folfe tanto grande
,
Il

mar pero non rebutò,ne coperlc la terra vfeendo de li foi

limiti,de terminifMa il crefeer de le aque yéne da due cau

fe*Vna perche fi aprirono le fenellrc,SC catharate del eia

lo,come dice la medema fcrittura,ciò e le nube
,
fiC piouetc

quaranta giorni,Si quaranta notte con gran fpauento*

La feconda che corfero tanto li fonti
,
fiumi

,
Qc torrenti

dolci,che tutta la terra fi coperfe com’c (lato dito
,
per il

che ogni cofa viua ql fi trouo' fopra la terra gite, eccetto

Noe,con le altre cofe ch’erano in Tarcha^Poichc cefsd il

diluuio,come dice il tello,lddio madd venti tato forti che

confumorno l'aqua, àC la terra tomo nel primo fuo elfer*

U (cctlkntU dt Torte iuìdg/ttorid,CT de UJiu Mttqmti*

Cdp. yu

On ragione fi può dir chelanauigation ha
grande eccellentià

,
poi che Iddio fo quello

che comando far nauilij, outr inllrumenti

che nodaffeno fopra Taqua
,
come è fcritto

nel Genefis nel capitolo lexto. Dio cornane

do a Noe che facefle vn nauilio, ouer Archa
,
de legna#

me,5C trauamenti grandi
,
impegolata di dentro, OC di
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fora jlaqual Archahaueua trecento cubiti in longo

,
&

anqueccnto in largo
,
& trenta in alto Di queftì cubi^

ti fono diuerfe opinioni di che quantità fofleno Alcuni

dicono che fono flati geometrici Altri dicono efler fla?

ti communi,ma è piu ragioneuol che foffero gcometi’ici

per effer maggiori
,
perche conuem'ua che in l’Archa fof

le loghi per tante cofe quante fi doueuan meter» Seri?

uendo fanto Ifidoro de la nauigation nel libro de le Ethi

mologie, che li Lidi; forno primi qual trouorno li naui^

I9 ,pero quefti non venero in altra cognition che cangiò

ger traui con traui ben chiodati,^ calafatadi,& in quel^

h nauigauano non difcoftandofi troppo da la terra» Do
po di quefti Epaminonda greco,finite de poner in perfe#

tione li nauili;,& il naiiigare»Et cofi in quella famola gue
ra di Peloponefo,!! capitan nominato Bias fi trouo li có

naue chariche
,
OC galee Nel terzo de li Re nel decimo

capitolo fi le^ge,che S alamon Redi Hierufalem,man^

do due naui a Tarfo
,
OC ogni tre anni andauano,& torna

uano,& de li portauano oro, argento, 6C lauori d’auolio,

pauoni,& fimie lulio felino dice che tutto il mare dime
zo giorno qual cinge,& circuita rAphrica,& dal fin de
rindia,per fin la Spagna tutto imauega

)
dC di ciò addu^

cetcftimoniodel Reluba» Per confirmation, & argu^

mento di qucfto fa mention de Ifole
, & gente aflfignan#

do li modi del nauigar
,
& li terminidc le diftantie»

Platon e nel libro trentefimofecódo nel dialogo de Thi
meo,dicc che de vna Ifola chiamata le colonne d’Hercu^

le ch’eia bocca de vn ftreto finauiga ad vna terra ferjs

ma,& continuadamaggiorderAphrica, 6C Afia,do^

ue par che auanti il tempo di Platone fi nauigaua da
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^a Ifok de Calis ch’èia bocca del ftrettodc Gibraltar

fin alla terra de Tlndia noua * Plinio Veronefe fcriue

che gouernando Tiberio Celare le cofe del Imperio,

nel Mare d’Arabia fi trouorono fegni de Nauilij
,

li#

quali haueuano perfo li Spagnoli Cornelio Nepo#
te fa mention che in tempo luo vno chiamato Elido#

xio fiigite dal Re Latino nauigando per il mare de A#
rabia Dice anche che lui ha veduto celio antipatro,

qual de Spagna nauigò con la mcrcadantia in l’E ?

thiopia * In tempo de Augufto Celare per maggior
parte fo nauigato il mare oceano Settentrional intor#

no rAlemagna fin al paefe de li Cimbri,fiC Geldrefi *

Regnando Seleuco,& Antiocho, li liti del mare ca

(pio tomo n^uigati
,
OC cognofciuti con le arme de ma#

cedoni
,
liquali fimilmente nauigorno tutto il mare fet

tentrional da vna parte a l’altra* Plinio piglia tetti#

monianza da Cornelio Nepotc qual affirma chel Re
de li Sueui

,
ouer fuizeti dette à Metello Celere Pro#

confule di Francia certi Indi;
,
liquali nauigando da

la India con le mercadantie
,
da la tempefta forno tran

toortatijfii buttati in Alemagna* Si legge anche in

óthone che in tempo de li Imperatori Tedefchi
,
al#

cuni imbafciatori de la India forno trouati alli liti de

la Alemagna
,

liquali erano fta portati da venti

contrari
,

ÒC fi teniua per certo che foffeno ve #

nuti dal Oriente
,
laqual cofa non potria ftar fi co#

me alcuni fé immaginano fel mare lettentrional fof#

fe agiaciato * Papa Pio terzo
,

dice nel Libro
de la Geographia che la ragion manifeftamente ne

infegna ettere ttato antiquamente nauigato tutto



LIBRO SECONDO
il mar poi che del nome de li foi liti li antiqui Hanno po#
fto li nomi al mar oceano,qual abracia,SC circonda le viti

me parte de la terra» Del numero, 6C molutudine gram
de de li nauilij che forno antiquaméte alcuni autori lo feri

ueno»Homero dice che in la armata de li greci qual ven^

ne à Troia glierano mille cento,& ottanta naue, lìmilmé

te ferine Diodoro che Xerfe Re de li Perii, conduffe con
tra li greci fette cento mille homini foi

,
6C trecento milìia

de li amici,& armato al mar pontico fece nel ditto mar vn
ponte de nauili; fopra ilql pafsò có la fua gente

,
à tal che

li nauili; cofi congionti arriuauano dal lito de Afsia à ql

de Europa,doue il piu ftreto che fa non e macho de vna
legha che fono quatro miglia Italiane*

Come per a Icunifegni dtlfoUes’ ie U hné. Si potrA eognofitr^uondo

farufortuM, Cip. VIL

Olte volte accade eflcr fortuna nel mar de ve
ti,fiC aque,qual caufano tcmpeftade,dale qual
feguita alli nauiganti morte

,
& la perdita de

nauilij,& faculta loro,© altri trauali,& farichc

grande,pero in quella parte voglio infegnar

alcuni fegni(fecondo che trouo fcntto)pcr liquali fi po^
trailo cognofeer le ditte tempcftadi,& fortune

,
aciochc

quelle puedutc,&fapute minor dàno polTino patir»Etq

fto piaque grandamente à Virgilio, ilqual dice che molte
battaglie de li venti dannofi occoreno alli ignorantuLe#
gefi di democrito philofopho che yn Ilio fratello Dama
lo fegùdo le biaue con gran feruor,S^ calor,fo auifato dal

ditto Philofopho che iaflafle ftar di fcgar,ma che con
gran prefteza recogliefle quel che l’haueua fegado

,

Oc repoiielle
,
perche pretto doueua yenir vna grande

tempe^
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tempefta de venti\qual portaria via ogni cofa, Et coli paf;»

fate poche bore, fequito' tutto quel chel ditto Philofo#

pho gli haueua preditto.Hauendo donqiie à dechiarir li

legni,ouer pronoftici de le tempcfta, comenzarcmo prri

ma da quelli che fono denotadi per il Sole*

SEGNI DEL SOLE*

P Linio nel Iib.xvi9.de lafua naturai hiftoria nel capi*

xlv.dicc quando nafce il fole fel fera netto
,
limpido

,

'Oc non feruente,prenuncia giorno fcreno.Ma fel appare#

ra gialo dimoftra piogia con pietre,ouer grandine* Ma
quando nel Ilio apparir fi moftrara concauo,fignifica pio

gie, Oc venti* Et quando al nafcer fuo ferano dauanti de

uu nebule vermiglie,ouer rofegiante,fld parte di effe fpar#

fe verfo la tramontana,ÓC parte verfo il mezo giorno fi#

gnifica venti forti,& piogie* Se veramente il fole nafcera,

& tramótara c6 certi raggi retirati dimoftra piogia* Ma
quando inanci Tufcir del fole apparerano fopra di effo ne

buie rotonde,fignificano grande fredo
,
quello auien qua

do al vfcir del fole le dite nebule ferano dala parte del me
feogiomo,chefefaranodeIa parte da ponente fignifìca

giornofereno* Se le nebule circódarano il foled’intor

no^qnto muco laffarano del fuo lume,dC clarita
,
tato figni

fica magiorfortuna,Et tanto magiorfara quàto magtor
fara la hia tondeza. Se anche nel nafcimento del fole ap

parerano nebule rubiconde,oiier vermiglie approflimatc

ài foIe,da qual fi voglia vento che fiano porrate li^fignifi#

ca douer durar quel ifteffo vento* Ma fe faranno portate

dal vento di mezo giomo,dimoftra piogia * Qiiando el

fole nel fuo apparir fara circondato da nebule^ da quella
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parte douc comenza moftrar il fuo circulo

,
de li vcgncj

ra il vento
,
fe tutto egualmente fi feoprira

,
figni6 1

ca fereno

' Se anche il fole nel nafeer fuo ftendera li foi raggi per

longo per lenebuie, & nel mezo del fole apparerà co#

me concauOjdimoftra piogia*

Se auanti il nafeer del fole,fi moftrarano li foi raggi,pre

nuncia aqua, & venti

. Quando il fole fara nel fuo tramótar,fel fuo cerchio fa

ra biancho dimoftra quella notte qualche tempefta, & fc

in quella hora fi dimoilrara alquanto caldo
,
farano yen#

ti* Quando anche nel tramontar fi moftrara negro,

ouer turbido da quella parte da la qual fi fcluarira fara

gran

SEGNI DE LA LVNA*

D Echiaratilifegnidelfoleper cognofeer le tem#

pefta future
,
diro li prefagij

,
ouer cofe che fo#

iiu pervenir fecondo lifegnidela Luna*
In Egitto offeruano principalmente inquarto giorno

dela Luna, nelaqual fc 1 ’appavera refplendentc con

vna chiareza Timpida
,
ouer netta

,
dimoftra fereno

Ma fc la è rofla
,
denota venti ,fe negra fignifi *

ca pioggia*

^
Se nel quinto giorno li foi cominon faranno acuti

'ottili , ma grolTi , & obtufi , fignifica piogia Seia fa

radretta,6C voltada in fuftb, denuncia venti,maggior

mente fe quello fara nel quarto giorno*

i Seia Luna nel quarto giorno hauerala fua rotonda

za roda,

V
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•za iroffa
,
dinota venti forti come dice Varone*

• Dice Plinio,fe la Luna nel fuo quarto giorno fara dri

ta fignifica, tempeftadc in mare ,
eccetto fe intorno di

•efla rhauera cerchio molto netto»

Quando la Luna c piena,& nel mezoe netta, 6C Timpi

da, denuncia giorni fereni,Et fe la fara rofla fignifica

venti , de negra piogie.

Quando nafee la Lunafe fi leua col corno difopra ne

grò intorno al diminuirfarapiogie,fimilmentcfc il cor

no inferior fara negro intorno,auanti che fia piena laLu
na dimoftra piogie»

Quàdo la Luna piena hauera cerchio intorno,da quel

la parte che piu refplende dimoftra yenti*

Se nelnafcerdelaLuna, cioè quando la è noua,Tha

nera li corni grofli, fignifica tempefta,laqualfara mag#
giorfeauantiil quarto giorno non fara vento da po
nente» Se al fextodecimo giorno la Luna apparerà

di gran color infiamata,demoftra tempeftadc»

‘ DtUfuodi,a’limiMrit,(lMUfogUonodpparermUn4tà

4ÌUtmigditti qmvio cfortuna nel maru

Cap, VIIL '
'

CCADE ALLI NAVIGAN
ti quando è fortuna nel Marc, in quel#

latempefta de venti, &aquc
,
ftando in

pericolo de perir de notte vedere fopra

Tarbore,© l’antcnc, d altra parte de la

Naue, certi fuochi,luminarie,onero torci,liquali alcuni

chiamano Santo Hermo » Et quando quefto yedeno,
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prcndeno gran piacere,credendo effer quello Tanto Her
ino,ql véga ad aiutarli,dC cauarli da quel pericolo, U fauV

cha in laqual fi trouano»Et perche quella è cofa commu^
namente tenuta da li nauiganti, che non c da creder

,
per

non cfler quel che credeno,pero efplicaro che cofa fia tal

foco
,
6i luminarie«Doue fi ha da notar, che quelli fochi,

ouer lumi,non fono altro che vna certa exhalation
,
ò in»

prelTion nel aere, qual li greci chiamano Phi]ideuces,la

ql fc caufa de la grolfeza del fumo che vada la terra, co

batte con la frigidità de la notte, dC cofi fi rcftringc, & in^

fpiffa in la prima region del aere*Et quando quella exha^

lation troua alcun corpo,nelequal fi pofifa accender, fe ac

cende,& fi retien li,per fin che fi confumi Et quello foco

non abbrufa come dice Plinio nel fecondo libro de la na

turai hilloria, al capitolo*xxxvij.Qiiando quelli fochi fo?

no doi fi chiamano Callor,& Ppluce,& è bon fegno, ma
ondo e vn folo,è catiuo fegno,& chiamafi Helena».Quelli

fochi fi vedeno anche in la terra molte volte in li exerciti

fopra le piche de lifoldati,& fopra li corpi morti» Et fecó

do che dice Plinio fe hanno villo anche fopra li capi de li

huomini,&animali,Etquello confirma anchora VirgiV

fio dicendo che Tapparfe fopra il capo de Giulio Afca^

nio » Qiielli fochi apparifeono in li eflerciti fi per caufa

de li molti fumi,comc per calor de molta gente
,
Et in le

nani fe generano del fumo de la iHelTa naue,6C del calor

de la gente racolta in loco llretto
,
& de li marinari

,
QC aU

tra gente de la nane qual in tempo de la fortuna
,
con gra

moro che fanno generano calore
.
Quello accade quan

do fi troua dilpofition, che la exhalation faci impresfion

nel aere,come di fopra hauemo detto » Et à quel che dice

Plinio che vnfolo foco non è bon fegno quello e per»

À
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che quando fono dui par che nel aere ci fia abondantia

del fumo groffo
,& figiiifica quella eflfer badante a con#

fumar la materia de la tempefta Pietro de Cadrobol fp

pra il fecondo de li Metheori,dice che qualunque volta

in la tempeftade fi vede quefto foco
,
è bon fegno perche

denota tempo fereno*Accade anchora cfler grà fortuna

& non vederfi alcun di qfti fochi,& in fortune piccole ve

derfi vno,ouer doi, tal cheli nauigau nó deueno hauer de
uotionàqditalfochi,credendoquello cfler fanto Her#
mo,perche quefto è cofa naturaic,& non nuracolofa»Ma
fatisfacendoalladcuotion che loro hanno con quefto

(ànto nel mare
,
Si ha da fapcr che fànto Hermo i flato

vcfcouo di Sicilia molto propino alli nauiganti, perche
perfuaintcrceffion Dio noftro fignorhafato,& fa gran
miracoli,A quelli che nauigano,Qual cofi come molti al

tri fanh hanno da Dio fpecial grana
,
OC prcrogatiua de

molte cofe,qual noi domandemo,cofi tiene in la nauiga
don,& fortunedel mar podefta,per tanto non fi deuc ere

der quella lume,chc fi vede,fia il lanto,perche fenza venir

in quel loco dal ciclo po dar aiuto,Bt cofi ogniuno con
diuotion fi deuc recomandar à Dio

,
QC alla Ina gloriofa

madre pregandoli per ùitercefsion del Tanto,ne vogli ca
uar da la fortuna,& códumi in porto de faluation»

Ik4lcm4ltrif€gnip€rUqiu(ifi<officfc<Ufi^ Op, nc.

E1 fettimo capdcl prcfentc libro,ho dechia#
rito alcuni fegnrrfcl foIe,& de la luna, per co
gnofccrJa fortuna de vèti, di piogie,che ha
da cfler,Et perche qucftccofe alli nauiganu
fono molto neceflaric faper,mi ha parfo ag#

D
V
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^'onger il preferite capi*nelqual dechiariro altri cinque

legni,ouerpronoftici,qual retrouo ferita
,
liquali per li

nauiganti deueno elfer olferuati,&: cognolciun*

Il primo c quando in le alteze,d ne li bofclii
,
ouer feU

ue fi lentira romor de venti,liquaii non efeano fora,figni

fica fortuna de vena*

Secondo quando le onde Fano romor in li liti del mar

«flendo il mar quicto,fignifica doucr efl'er fortuna nel ma
rc,8C di quello n’èauttor Plinio nel libro xviij» de lana«

turai hiftoria* Il terzo fel mar elTendo quieto,6i calmo

faci romor intrinfecamente,denuncia venti grandi, que^

(lo dice Virgilio nel decimo de la Encida,6C Lucano nel

quinto de la Pharfalia Il quarto quando li delphini •

yano faltando per mar,& fi mollrano fopra le onde

cfegnal di fortuna, fiC che yegnera vento da

la parte de douc vengono, qfto dice Ifii ij

doro nel duodecimo de le ethimo, : . i j

' j - .. logie» Del quinto dice Vir

gilio in la georgica
,

!f>r p rib

che quàdo li fmer .c'I'itd'm

ghi,qual fo : ‘ .Vi :jnou*o

. Ijo comi marini,!affano il ma vibi:.*;

rc,& vano al lecco,figni iolcfiibiau

fica fortuna nel

r •
-

.
•

•

' ' - *
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'

> Mare «
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Fine del fecondo libro»
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lIBRO TERZO DE
LI VENTI,ET DE LE LOR QVA
L ITA, ET DI SOI NOMI, ET
COME SI HA DA NAVI»
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LIBRO TERZO
CHE COSA SIA IL VENTO,DE CHE

QEALITA, ET COME SI
'

GENERA. CAP. L
<

...
Oltoc difficile la dcclaration de
la natura del vento, per caufa de
le diuerfe opinioni che di quello

fono
, alcuni dicono efler àerc

qual fi moue^aln i eh’ c aqua, altri

eh’ è vapor de la terra,alcuni ch’d

vn gran corpo cclefte
, ò de qual

che altra forte,qual con la fua for

2a,& violétiafpengeraere*Quc#

ilo non fi può determinare fenza confiderare la fua natu»

ra Dico che il vento e vapor de la ten-a
,
qual afeende

,

& trapalTa fin alla alteza del aere,qual fortemente

fce,& fpinge l*aere,Et quello vapor c caldo
,
dC fecco

,
c

per fua fottilita trapafla Taere
,
perche elTendo il vento

vapor di natura di corpo fottile, afeende perche c'gc

neratode la parte piu fottile del vapor de la terra, ÓC

da lo alto cafca,& defcende,dC nel fuo defeender manife#

Ila che fi moue dal alto
,
dC quado ariua a quella parte fe

fa vento, &cofidefccndefoffi'ando>ma c da faper chel

vapor non afeende fin alla parte fuperior del aere, qual li

chiama £llus,ma afeende per fin alla parte fredda, Et in

quella come dice Algazel con la frigidità feinfpilTa, dC

dcfcende,à tal che par chel vapor dalqual fi fa il vento,

non fi congrega con la frigidità intcriore, come dicono
alcuni, ma con la frigidità ellerior del loco « Perilche

come
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come dice Algazel c impedito chcl non ariui alla fupcri#

ór parte de acrc,ancora fi prona perche il vapore eleua^

to col calor.fiC perciò fel calor del aere circondante li aiu

ta piu fi fcalda elTendo il calor interior aiutato dal eftes>

rior»Et cofi fe non folle per la frigidità del loco, non fé in

fpifaria ne foffiaria.

Cbtluaitononfìmuoud dritto iTdito ilbdjfo tini ilfuomotoèù
eirconfcrtntUdtPaqMtO'dcUttrrà* Cup, II>

Vàto almoto del vèto,fi ha da notar chel non
fimouedalbalTo alalto,ne dal alto al bado,

ma in circolo,ouer rotondità de Taqua, & de

la teiTa,come dice Alberto magno nel tratta

to de yentis cap. E1 foffiar
,
QC mouerfi de

dafcadun vento communamente è giràdo in tal modo
thè ne afcende al alto,ne dtfcende al baffo

,
ma mouefi in

circuito de la terra,a modo de vno arco come appar per

le nebule qual con li venti afcendeno
,
ÒC defccndeno de

oriente, fiC occidente a guifa del moto de le ftelle Si ha

da faper che da la dottrina de li Aftrologi fi caua, che fo

no alcune ftelle,qual moueno li venti ,come Gioue qual

moue li venti fettentrionali,fiC il fole li venti orientali
,
QC

marte li meridionali,la luna li occidentali Quefto è qua

fi vn principio per dimoftrar che qual fi voglia caufa fe#

condo il moto fuo induce vn effetto,Et cofi cóuicn chel

effetto feguiti il moto de la caufa Et perche le ftelle fi

mouano circolarmente
,
conuien chel vento fi moua iìo^

pra Torizontc à guifa del arco,fimilmente fe dice quan#

do li fegni fano vento,perche fono tre fegni che hanno
qualità calida,6f fecca

,
cioè Ariete

,
Leone

,
ÒC Sagita^

no
,
Oc chiamafi tripicita di foco

,
fegni orientali per^

D ii)



LIBRO TER Z O
che moueno li venti dala parte de on‘ente*Altri tre fegni
fono de qualitafredda, & fecca

,
cioè Tauro, Virginia:

Capricorno.Et chiamafi triplicità terrea Et fono meri<
dionalijperche moueno li vena auftrali

,
Altri tre fono

di qualità calida,& humida,cioc Gemini,Libra, Qc Aqua
rio, OC dicefi triplicità aerea, & fono occidentali,pche mo
ueno li venti da la parte de occidente , La quarta tripli
cita e de li tre fegni tettanti

,
cioè Cancro

,
Scorpion

, QC
Pefei, chiamata triplicità aquea

,
perche fono di qualità

fredda
,

humida «. Et quelli fegni moueno li venti fet#

tentrionah\Etrhumorchc hano in la fua proprietà da
loro è minittrado,& fan abundar ne h' tempi à loro atri#
buttine li corpi che li fc generano Da le fopradite co*
fe fi conclude che li venti fi moueno intorno l’aqua

,
& la

terra immitand Oli moto de le ttelle,& non fi moueno
dretamente afeendendo

,
ouer defeendendo

,
perche il

vapor clcuato con il calor
,
c fpento col freddo, qual

loìafpeflb* Etcofi conuien che il vento che defeende
non fia dreto per caufa del calor che afeende Ma che fia.

eleuato intorno de Taqua
,

de la terra Et quefta cau
fa alTegna Arittotile*

VtrchcUutntononifmprteqiuIftMilcMnàuoUé c^im
pttu<focbcl*dltrdyCrpertheflmoue (HU

pitrte contraria. Cap. III.

VI OCCORENO DVE DV^
bitationi La prima qual caufa è quando
comenza il vento che il foffiar non c equa
le

,
ma hor c piu impetuofo

,
hor mancho^

&horceffa,hor toma, de forte che non
foffia fempre equalmente Secondo perche il vento fi

moue

• ,Di Itii
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moue alla parte oppofita, perche cofidicemo che de le

uante va in Ponente,& de Settentrioneal Mezogior#
no, & per contrario di quello par non poterfi afljgnar

ragione,percheilvapor ch*c radice dei vento fequita

il Ilio moto, ch’è leuarfi, perche è calido, àC fecondo

quello dretamentedoueriaafcender
,
d diremo chefe^

quita la fua materia,eh’ è terrellrc, ÒC fecondo quello dri

tamente douena defeender. Adonque che fa il vento

mouerfi piu rollo à vn lato che à l’alcro, che drito.A tal

che il leuante fi deuerebbe mouer anchor elfo tanto ben

verfo tramontana,^ verfo mezo giorno quàto vctfo po?

nente.Et cofi de li altri venti.Ht anche perche ogni cofa

generata in vn loco non fi moue naturalmente al loco có

CrariOfAdonquefe il leuante è generato in la parte de

oriente,Et la tramontana in le parte fettentrional, Si do
ueriano mouer alla parte, loco'proprio,flC non al con#

trario,percio dico che il mouer de li venti al fuo contra#

fio è violento,^ contra natura,oueramente è cofa mara
aegliofa la materia de li venti,dC a noi inoognita» Al pri#

mo dubio dico che come la materia del vento qual è il va

por de la terra pian piano afccde,fiC fa mouiméto debile,

He lentOfMa quando e' aggregato in grà quantità, alilo#

ra defeende có impeto ,& ta gran vento,Ancora il vento

non fofFia equalméte,perche la materia afeendente non c

Tempre equal,ne equalmente fpinge fecondo chel fredo

^piuintenfo d più reraello,Et il vapor nóè equalmente

(pelTo,© raro,Et cofi il vento alcune volte foffia forte,al#

cune létamente.Al fecódo refpondo,mouerfe il vento al

fuo còtrario auien pet due caufe,prima fecondo dice Al
petragio,lc llelle in giro fi moueno,per il limile ilven#

to imita quello circular moto . La feconda qual e

D iii;
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piu naturai fecondo Alberto magno perche il vapor fi

genera dal calor
,
QC è fpento dal frcdo

, & perche il fre^

do a' doppo del calor,Et per quello Io fpinge al fuo còf.

trario, tal che non può proceder dritto percaufa del

fredo,ch’è nel aere, ne può defcender drito per caufa del

calor,qual arcendc,ne può tornar in dredo per caufa del

fredo eh’ eglie di fopra,Et cofi c necefiario chel fi moua
intorno verfo il fuo contrario,Et quel che fo dito che ni

funacofa non fi mone fuor del loco douc e' generato, fi

ha da intender che quella cofa qual è de natura del aere

fi moue al 1 oco del aere.Et l’aere in ogni parte ha loco,

Et cofi il vapor ha natura aerea in quanto lafua rarità,

talché non fi moue dal fuo loco,al loco d’altri,ma al fuo,

Oc ouunque vada c in proprio loco#

Dtl turbine outr eltuàtim del utnto, cr come
fi uufu»

Cap. IIU.

Stato dito difopra chel moto del vento e al

fuo contrario mouendofi atomo l’aqua, flC

la terra,ne afeende ne defeende dretamente

come fi ha prouato,& la efperientia del naui

gar lo dimoflra.Ma fi potria domandar,per

che caufa qualche volta il vento fa vn moto dritto dal

baffo al alto,come fi fol veder chel vento ralhor leua la

poluere in giro,6C afeende dr eto in alto Ilche vuulgar#

mente fi chiama turbine Queffo anchor fol accader fi

nel mar,come in terra,perchc fi fol far vna come manega
dreta,d( per quella fi leua l’aqua dal baffo al alto,come fi

vede per efperientia, onde apparche anche il vento ha

anto il moto retto,cioè dal baffo al alto
,
quanto anche

il moto circular,comc di fopra fi ha dechiaratoJn quello
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c da notar,clic qfto moto del veto nó li e naturai,ma acci

détal,& violento,pche e fato forzofo ^ vno infeontro di

^fta forte .Q^iiàdo vn veto vien da vna parte,& l’altro da

Tal tra contraria,la forza de vnofifcontra con la forza

de l’altro,& alcun di efli non ha moto libero per impe^

diniento che troua del Tuo contrario
,
alhora il piu ga?

gliardofpinge l’altro,óf cofifimoueno in giro al in 111,

caufano vn turbine,fina che fi feparino Qiiefto par p
eflempio de l’aqua quando corre trouando qualche cor

po che li faci refiftentia fa vn vortice,ouer gorgo mouéf

dofi in rotondo, cofi il vento trouando la refiltentia de

l’altro vento,di monte
,
c) di qual fi voglia altra cofa fi#

mil che refifta al fuo libero moto,& corfo,non può paf#

far auanti,perd fa quel turbine*Et quella cofa molte fia#

te fa annegar le nane fotto l’aqua,quando fi trouano fot

to tal turbine,oucr appreiro,pei che l’aqua qual c eleua#

ta dal vento,lafomerge.Similmente elftndo li mouimé#
ti de venti contrari) caufano fortuna nel mar, laqual mol
te volte li nauiganti pono cognofeer auàti che la vegni

confiderando il mouimento de le nebule
,
fé c contrario

al vento ch’e' al balTo,il che quando fara efegnal che cor

reno vèti cótrari; de li qual femp vince il fuperior g elfer

piuimpetuofo,6t di magiorforza di ql ch’è l’inferiort

Deb' uenti cheflftno inU carU de nmg4r»delfuo numero»

cr de li nomi, Cap. V,

Auédofi trattato che cofa fiano li v«nti,come

fi generano,^ moueno
,
hor diro de li venti

,

ÒC de le carte de nauigar,del fuo numero
, ÒC

de li lor nomi fecódo l’ufo de li nauigantùE

da faper che li yenti in le carie
,

qual chiame^
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mo Rombi fono trentaduicon lilor nomi, fecondo la

pratica de Parte del iiauegar,non fono piu, ne mancho,
La ragion è,perche la rotondeza del mondo c imagina
ta diuiderfi in trenta dui parte

,
ÒC in ciafcaduna di effe li

affegna vn vento quai fi denomina vento integro, me;»,

zola quarta fecondo la parte doue rifguarda fi come
auanti fi dira.Per intender quello c da notar

,
la rotonde

za de la terra hauer quatto parte,angoli,ouer regió prin

cipale
,
lequal non folamente dall altrologi

,
dC philofo^

phi,fono notade
,
m’anche in la facra fcrittura lono no^

minate,fan Luca nel capitolo quatordeci,dice
,
leuaranfi

li eletti de Dio dale quatro parte del mondo Et il Re?
gal propheta nel pfaÌmo*cvi.dice

,
de doue nafee il Sole

fina doue tramonta, da Aquilone fin al Mare* Quelle
quatto parte fi nominano

,
èc cognofeeno per li quatro

venti cai dinali
,
cioè Leuante

,
Ponente

,
Tramontana ,

Mezogiorno* 11 leuante chiamato anche fubfolano,

yiene da oriente de fotto la linea equinocial * Et nomina
fi leuante perche da la matina doue comenza il fol appa
rire

,
fi leua da quella parte Quello da li nauiganti del

mar oceano è chiamato Pelle Il fecondo vento princi?

pai viene da la parte del occidente de fotto la equinocial

& chiamafi Ponente,perche la fera il fol fe pone, ouer
tramonta in quello loco

,
chiamafi anche fauonio

,
OC da

li nauiganti del oceano Oelle Il terzo vento principal

è circio qual vien dal polo artico, Nominafi anche Aqui
Ione, Settentrione, Òi Tramontana, Aquilone perche

vien da la parte del Aquilone, Settentrione per le Ilei?

le de la vrfa maggior, 6c da li nauiganti del Oceano c

chiamato. Norte Il quarto vento è Abrego 6 me?
ndional

,
ouer Aulirò

,
qual yicn dal Polo Antartico

,
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C^ chiamafì meridional,perche armato ch*è il fole al cir^

colo meridiano ne fa mezo giomo,Sf da li naufganti del

oceano e chiamato Sur*

Quelli venti fì chiamano con li nomi fopraditi*

Quefti*iiil*vétihannoaltri *

>

ìig* collaterali,& fono co*

polli da li fopraditi
, .& pi^

gliano nome per lamita’da

cadaun de li collaterali * Il

primo fi fegna tra il Norte

cioè tramontana,fiC tra TE
He

,
cioè leuante

,
àC piglia

nome de ambidoi
,
QC chia^

mafi nordefte,cioe Greco*

D fecondo è tra Telle
,
cioè

leuàte,& tra il Sur, cioè Oi
llro,& chiamafi,fucllc,cioc firoco* Il terzo e tra il Sur,

.

cioè Óllro,8d tra il Celle, cioè Ponente, OC chiamafi Su >

ducile
,
cioè Garbin

,
ouer lebechio * Il quarto è tra lo

Celle, cioè Ponente, dC tra

il Norte
,
cioè tramontana

6C chiamafi Noroelle, cioè

Maellro*

Quelli otto venti fi chia

mano in la nauigation yen

ti integri
,
ouer princi^

pali, tra liqual fono altri

otto qual fi cliianaano ma
ziventi,nó perche habino

manco forza che li altri,ma

pche fi deferiueno inmezo
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de li fopraditi liquali fìmilméte pigliano nome da li doi

collaterali, OC chiamafi in qfto modo* Il primo fi defcriuc

tra il Norte,cioe tramontana, àC tra Nordefte, cioè Gre^

co, & piglia nome da ambidoi,& diccfi Nornordcfte,

cioè grecotramontana» Il fecondo fi chiama Tefinor?

defte
,
cioè grecoleuante

,
perche è definito tra loro Il

terzo fi nomina relTucfte, cioè firpcoleuante per effer

tra ambidoi Il quarto c fiiflTuefte
,
cioè oftrofiroco »

Il quinto è fudueite
,
cioè oftrogerbin per eflfer tra li di#

ti» Il fexto oeftuduefte , cioè ponentegerbino » Il fetti#

moèoefnoroefte, cioè ponentemaeftro » L’ottauoc
nornorocfte, cioè maeftrotramontana

,
& deferiuenfi in

quello modo »

Tra quelli fedeci rombi de

venti fi deferiueno altri fe?

deci;chiamati quarte
,
àC fo

. no fituati in quello modo
che ciafeaduno de h* otto

venti principali ha due

quarte colateralie,et cadau

na piglia nome dal vento

piu propinquo in quello

modo» La tramontana ha

due quarti, quella ch’e'

damaeftrofi dice quarta de tramontana verfDmaeftro

& quella ch’e da parte del greco fi chiama quarta de tra#

móntana verfo greco»

Il greco ha altre due quarte,^ quella eh’ e da parte di

tramontana fi nomina quarta del greco v^rfo la tra#

montana, ÒC quella ch’èdapartedileuante quarta del

greco verfo leuante»

I
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Similmente il leuante ha doi quarte, 9C quella ch’c da

parte del greco fi chiama quarta de leuante verfo greco,

Et quella ch’c da fu oco fi chiama quarta di leuante ver#

fo firocOf

Siroco ha dui quarte quella ch’c da leuante fi nomi#

na quarta de firoco verfo leuante,quella eh eda oftro,fi

chiama quarta de firoco verfo l’oftro»
^

Oftro ha dui quarte quella eh* è da firoco e dita quar#

ta de oftro verfo firoco,6d quella da geroino
,
quarta de

oftro verfo gerbino*

Gerbino anche ha doi quarte, quella ch’è in verfo 1*

oftro c dita quarta di gerbin verfo l’oftro
,

quella verfo

poncnte,quarta de gerbin verfo ponente»

Ponentcfimilmentchadoi quarte, da parte del ger#

bin fi chiama quarta de ponente verfo gerbin ,
dC quella

che rifguarda maeftro,c dita quarta de ponente verfo il

Maeftro*

Item il Maeftro ha due quarte,da la banda di ponen#

te fi chiama quarta del maeftro yerfo ponente,da tram5

tana,quarta del Maeftro verfo la tramontana»

Et fi difponeno nel fequentc modo*
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Eabiando impedimento veruno nauigara con oftro,6f

non con altro.Qiiefto fe intende nauigando per via ret#

ta,chefifol dir in pope via.B enfi potrianauigar con al

tro vento che oftro,ma p via indiretta, che chiamano na

uigarallaborina,ouev à l’orza, mutando le velie bora

vna parte,bor a' Tal tra fin che al determinato loco atiui*

Similmentcchivoranauigarda tramontana verfo mc^

20 giorno,conuienchelnauigicol vento tramontana,

oucr altri fecondo la predita forma.Il nauigar leuàte po
nente fi fa in quello modo,vna naue che volefTc partir da

la Ifola di fante Thomafo qual è fotto la equinotial
,
àC

che tal naue voleflc dar vna volta atorno il inondo
,
pre?

fupponendojche per tutto fi potelTe nauigare
,
volendo

nauigar verfo leuante bifogna che pigli la diretta in que

(lo modo*Da la dita Ifola,ouer altro loco qual fi voglia .

de doue fi parte,nauigara con ponente,clxxx»gradi,3C fc

de li voleflc tornar al loco de doue prima fi ha partito p
*

il medemo paralello
,
conuien che nauighi con leuante

,

mafehauefTedaprofequiril fuo viagio ftmprc andata*

con ponente,qual li feruira fin che ritorni al loco doue fi

ha partito,per modo che ouunque Tliuomo fi ritroui ima

ginando vn circolo che cinge il mondo,tutto quel circo

lo fi nauiga con vn ifteflTo vento,ma fe del mezo circolo,

o' auanti d dapoi voleffe tornar per il medemo yiagio

che era venuto,conuien che torni con vento contrario

,

pcrilche fi ha da faper che de doue fi voglia l’huomo fi

- parta per fina mezo drcolo va allontanandofe dal loco

de doue fi parte,fi( ne l’altra medierà fi va apprefentando

come lo dinaollra la fcquente figura*

)
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UiKOdk mojlfértt itAtOfturfo lup d,4r»c&V' il loco de doueflpurte^

comtnzéi ftruirilucnto, er àriuàto eoe

ftràéltC,cb*è ilfuo oppofìto fe de li ito

rétoriur perii medtmo, b tùfentiroil

uento contrario
, però fe perftquendo il

mdgh,nmgar4dal,e, alyd,cr ddl^dfél

djfàppi che col uento con qual comcKcb

nauigar finirà tutto U circuito per fin

che tomi alprimo loco , Quefio medem
mo

fi
ha dafar nauigando per ponente ^

cr (ptefio chefi ha dito de la nauigation

perfinto la equinotial
, fibada intender

nauigando per qualfi uoglia altro circo»

h. Nota anche che tra la equinotialtV ti

poti del mondo fono paraleli , er circoli

maggiors cr minori. Limaggior cir»

eoli in la Spbera fono quelli che pajfmo

fbpra il centro del mondo], cr minori quelli che paffuto far del centro del mon*

do,ma ogni circolo òflamagiori minorfc partifcein.)do.parte,peròle leghe, ouer

miglie che ha ciafeun di qucftigradifono differenti,piu,0’ mancbo,fecondo che il cir

colo é piu proqinquo,ò manebo alla equinotial,CT aUi poli del mondo
, però li uentife

dicno intender tjfcr tutti de circoli maggiori. La nauigation per li altri uenti èin

quefio modo.Se uno nauigando per il Greco uoleffifar unauolta atomo ilmondo,'per

m ifieffo uento tornare per uento Gerbino al loco doue è partito,ilmedemofi bada in

tender per il contrario conforme i quclcbe èfiato ditto di fopra,il medemo dico de la

nauigation perfirocco,CT tornaraper maefiro,comefaria à dir ufifaceffe un quefito.

Se due naue da un ifiejjb porto unafi partifce uerfo la tramontana, Valtra uerfo ilme»

ZO giomo,quefieduenauefefifcontrarano nauigando egualmente , quanto uiagio ba

nerafatto cùfeaduna di ejfciDico che qucHe nauefi incontrarono, cr nauigando per

quefii uenti,quando ogni una di effe hauerafatto cento,cr ottanta gradi de uiagio, fi

trouarano infiemc.Similmentefc ha da intender di qualfi uoglia altrouento. Cofidim

coche quandodue naui,ouerpiuufcite da tmportonauigafeno per uenti contrarq,cr

egniuna di effe bauejfefatto di uiagio. i So.gradifi
trouariano infieme nel loco oppa

fitoiquel dedeue partirono.Quefioe perche come difoprabauemo ditto tutti li uen

ti de la nauigationefono einoli maggiori,cr tutti piffino per il centro del mondo ,

Btcofiandando le naue per unmekocircolo,cbt è

,

t8o< giradi , fitrouarano nelpon

U oppofito^ quel de doue fi
partita».

Seguita la carta del
-

nauegar
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_ «

'

De la difpofition,^ ordine de la carta da -

nauigare» Gap» VII»
‘

Ra li inftrumcnti alla nauigation neceflar^,

vno è la carta del naucgarc
,
perche fenza di

cfla non fi potrebe far bona nauigation
,
efi*

fendo che in quella
,
QC per quella il pedota

yede,fiCcognofceil loco doue fi troua,&
doue debba andare

,
Et con quella cognofce la*alteza

de li gradi del Polo
,
QC mediante quella

,
iudica fé die na

uigar alla drita,ò à vna banda ,
o' à Taltra

,
defcendendo,

d afcendendo,& anche vede in quella che vento lo ferue

per andar al loco deftinato»Cofi anche y^de la diftan^

tia che ha da far
,
quante leghe,& miglia fono, con quc

fti difcorfi difponc il fuo viaggio ordinatamente, meglio

che po» Ma alcuno potria dubitar circa la carta del nauiV

gar,dicendochcnonfono certe ne vere, perche di fo^

pra fii ditto chel mondo c corpo rotondo,non folamen#

te in la parte de li cieli,ma anche in ciafcadun de li Eie#

menti, a tal che l’aqua doue fi nauiga è rotonda
,
Qc il yen

to col qual fi nauiga fi mo^
ue in rotondo, ma le car#

te del nauigar fono fat ^

te in piano
,
àC non in ro#

tondo
,
òL del piano reto al

rotondo c gran differen#

tia
,
come appar in la pre <

fente figura. Se doi nauc,

fi partilleno dal
,
a

,
al

,
c

,

Qc vna nauigaflc per
,
b

,

OC l’altra per

,

d

,

tanta fara

la

Digitizod t
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la diffcTcntia del camino de vna al viaggio de l’altra

i^uanta è la diffcrentia ch’e dal
,
b

,
al

,
d

,
edendo il via

gio che fi fa ptr il mar à giuTa del camino dal, a
,
al, c, per

iJ, d,per eller l’aqua rotonda
,
le carte nonio dimo^

ftrano cofi
,
ma in piano retto

,
come c dal

,
a

,
al

,
c

,
per

ii,b* De qui par elici viagio chefalanaue èperlamita

maggior di quel che moltra la carta,pcrche la naue va p
circoio,6t la carta lo dimolb a p diametro, ÒC il diametro

folamente ha la terza parte,ói vn lettimo de la circonfc^

rentia,Et anche di lopra ho dito,che il corpo rotondo c

maggiorchetuttilialtricorpijfli in quanto il mondo c

rotondo ninna altra figura è tanto grande che fe li pofTa

comparar, Cofi la carta fata in piano non può aguagliar

fi col rotondo* Itemli venti che fi meteno in la carta del

nauigar in ogni cento leghe,chelono quatrocento mi#

glia fi difcofla vn da l’altro leghe vinti che fono miglia ot

tanta,de modo che del loco dbue fi parte la naue per fina

a gradi nonanta de latitudine che fano mille e cmquecen
to di fettanta cinque leghe, fi difcoda in quello fpacio

vn vento da l’altro trecento Òi quindici leghe
,
Et ef#

fendo li venti trentaduoi nel Mondo
,

la terra
,
ài 1*

aqua haueria nel luo circuito diece mille
,
ài ottan #

ta leghe* llche è falfo, perche tutta quella rotonde#

za ha trecento, U felfanta gradi
,
ài ogni grado lia

diecifete leghe
,
ài meza

,
che faria in tutto fei miU

Ila
,
ài trecento leghe * Et cofi de tutte quelle cofe

dette appar che la carta del nauigar fia imperfetta

A quello fi relponde
,
che la carta del nauigar è ve #

ra
,
ài perfetta

,
ài la arte con laqual fi fa è certilTi #

ma * ht alla prima obietion, dico che la nauigation

qual fa la naue e in tondo
,

fi ben la carta lo mollra

E >

Digltlzed by



' LIBRO TERZO
nel piano

,
pur in la mcdema quantica ch’c in rotondo fi

dimoftva nel piano,cofi in terra come in aqua
,
fegnando

in le leghe, gradi la diflantia che ciafcaduna cola ha in

rotondo lenza fcemarli cofa alcuna
,
Qc quefto ben fi può

far,perche à vn corpo rotondo,ben fi può dar la medema
proportion nel piano,come lo dimoftra Ptholomeo nel

Plamfpherio
,
QC Giordano nel trattado che fece del mc^

demo lugietto Quefto fi dimoftra in vn pomo roton^

do
,
la longheza del qual, 6^ largheza de la tua rotondità

fi può metter in piano,fimilmente fi può far in le carte,da^

doli egual proportion, dC quantica ch’c nel rotondo,
Et che il corpo rotondo fia maggior de qualunque altro,

fi ha da intender de quelli corpi che fono eguali in circo?

ferentia
,
perche non effendo eguali ben fi può dar altra fi?

gura maggior che rotonda *Et cofi fe da ad intender de

il venti de la carta, perche fi bada faper che quefti fono

ordinati fecondo la Geometria
,
OC eUendo quefta princi?

palinlamathematica,inefla non può efler falfita,comc

10 dimoftrano li fopraditi Auttori Et fc per el compaf?

far de la carta fi trouano piu leghe in li venti di quel che

fono nel mondo
,
quefto non fa preiudicio alla carta,per?

che quefta arte ^ dimoftratione deli venti, àC non iola?

mente ferue p numero de fei millia trecento leghe che ha

11 giro del mondo ma per qual fi voglia altro numeroJEt

cofi fe ben il mondo haueife cèto mille leghe,o' qual fi vo?

glia altro numero maggior
,
6 minor, à quefto ifteflb mo

do li venti fcrueriano al maggiornumero,como al minor,

come fi manifefta in quelli che nauigano per viagio de

cento leghe in quelli che vanno alla India orientai,

nauigando cinque naillia leghe, fi come nauigd Maga?

glianes con li fuoi compagni d«l Mf DtXXL quando
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Icoperfcno fl ftretto,bora chiamato ftreto di Magaglia
nes,iiqualialhorahabiandocomfnciatoda la fpagnafe

cero vna volta intorno al mondo» Da le cofe fopradittc

apparchelacartadclnauigar è compofta con tal ordi^

nc,& pcrfetion, ch’c cofa mirabile, che eHendo vna cofa

figrandecomeèlatetra,6craqua(ìadiregnata invn coli,

piccol fpacio,com*c la carta, fiano tanto conforme che
per quella fi nauigi il mondo*

DclU rrgtonr, cr computo » il im héutrtì pt"

dotunclfuouùgio, Cép» vili.

Auédo dato ordine in chemodo fi ha da na
uigar la rotondità del mondo, bora molhra

To il modo de li viagi piu curti,^ breui, qua
licommunamenteda vna parte à Taltra fi

nauiganoperilmare,6C come linauiganti

potrano hauer bona ragion,& bon computo in la fua na

uigation ouunquc fiano.Dico che quando il pedota ha

uera da nauigar,dcbbc offeruar tre cofe principale Pri

ma il loco doue fi troua,il loco doue voi andare, ÒC la dif

ferétia,ouer diftantiach’edaynloco àraltro.Lafccon

da in che alteza de gradi fi troua,fiC in quanta altcza die

andar La terza che vento ,
ouer qual venti li hanno da

fcruir nella fua nauigation,& tutto quello potra cogno
feer in la fua carta.baputo che hauera quello,ha da guar

dar fe ha vento proprio che conuéga al fuo viagio, OC ha

uendolofaci la tua nauigation quanto piu potrà dreta^.

mente Ma nota che molte volte accade non hauer vé

to conforme alla nauigation qual fi deue far, alhora bifo

gna nauigar con yento diferentc, Accade anche che na#

£ Ì9
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uigando occorc altro vento
,
cht Éi difcoftar !a nane daf

proprio camino,& correr per vn’altro
,
per ilquai quan#

to piu fi andara auanti tanto il loco doue fi die andar,re^

fpondera à venti piu differenti del buffolloEt quello è p
che non fa viagio drito verfo il loco doue douena gion;

cer,dc modo che quel loco va refpódendo hor à vn hor
a raltro vèto, qualche volta difcoftandofi,& qualche voi

ta aproffimandofì,Quado adóque accadera coft, chi fi na
uigi có venti differenti da qlli che cóueneno al viagio dn*

to,fiC vorai faper p qual vento li refpóda la terra
,
doue fi

die andar,& quante leghe e difcofto da qila,in le figure
,

& cójputi fequéti lo potrai trouar, qual li ferano vtili per

fapifioco certo,doue Ha,Et cofi fapera eleger il proprio

vento,quando hauera tèpo p tornar al proprio loco do#

uc va,Quefto fe die intender fii qfto modo «.Quando vo#

rai nauigar,guarda in la carta,6^ fegna il loco doue (lai^

& riguardando il loco doue yogli andar«Scgna il vento

che ti può códur,laqual poniamo che rifpóda alla tramo
tana,ouer à offro d a qual fi vogliaaltro vèto,Et metemo
cafo che la terra doue vogli andar rifpóda p tramótana^

alhor bifogna nauigar cò vento da offro
,
Et nòhauédo

qfto vento,bifogna nauigar p vn’altro, fel fara adonque
la nauigation p il rombo piu propinquo al ^prio vento

lo trouarai in la prima figura (egnato«Et il medemo qllc

leghe ql hauerai da nauigar per qllo p andar al loco doue
yai.Et cofi vederai ancora quàte leghe c il loco doue vai

*

difeofto dal loco doue ti troui,6C almodo ch’è dechia

rata la nauigatione di qfto róbo,ouer vèto fi dichiara tut

ti li altri.Qiiando adonq naiugando nó hauerai vento p
prio,ofserua ilj^ento có loqual nauighi,6C vedi quanti rò

bi è difcoffo dal yentopprio, colqual deueui nauigare, .

-odi vjO
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iCfvìtroualo iti vna de le feqticte 6gure,qual Tara fegnato

«avna croez^Sé li doue Tara tal figiira del veto qual cerchi

li trouarai tre colonne de li numeri, qual feriieno in qfto

modO)t la prima cotona trouerai quate leghe hauerai da

andar p il róbo piiql nauighùln la fecód[a colóna è il ròf

bo p ilqual fta la terra doue fi ha da venirjcioe che hauen

do corfo qlle leghe che fono iui fcritte,hauerai la terra,al

laqual vai al vèto che li è fegnato,ql cognofeerai p il nu^

mero che li c fcritto appreflb cercàdolo in la dita figura»

In la terza colóna trouerai quàte leghe fei difeodo da la

terra doue vai,tal che hauédo feorfo le leghe de la prima

colóna hauerai la terra doue vai,alróbo ch’è in la (ecóda

figura,& farai difeodo da lamedema terra quelle tante le

ghe quante fono fegnate in la terza figura,Intefo che ha
uerai quello è da notar tre cofe.La prima che non fi può
dar regula generai dcle leghe che fono delloco doue dai

al loco doue voi andar, pche alcuna volta il viagio fara

piu longo,alcuna piu breue,p tanto quedo computo fa^r

rd p numero de leghe cento,cioe dal loco doue dai fiano

leghe cento al loco doue vogli andar,pero fi ha da faper

che quedo computo de leghe cento feruira à qual fi vot

glia altro numero di leghe in qdo modo,Se il viagio fa#

ra de»cc.leghe conterai il doppio de li numeri de la pri#

ma colóna,& hauerai la terra doue Yorai andar pii vèto

ch’c fegnato i la fecóda ccJóna,& farai difeodo da la me
dema terra doi volte tate leghe,che fono fegnate i la» iì) »

colóna,& fe il viagio fara de»ccc.leghe fi cótara tre volte

tati numeri de la prima colóna,A tal che à ogni cento le

ghe che crefee il viagio,fi deue agióger altro tato nume#

ro de ql ch’c in la prima,& terza colonna,fi£ cofi hauerai

la terra, che refponde ali venti qual fono fegnati in la

£
•••*
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feconda colónna « Et feil viagio Tara de «I4 d piu ^
tnancho agiongerai à mmuirai la mita, terzo> d qurato^d

.
quintoTecondo il numero che fata 4 La feconda è

'

che in le feguente figure la nauigation è fe^ •

gnata perEventi de la mita del buffo#,^ .

i.r: lojCioe per vna parte, Et per Tal#

! tra il rombo, alqual rimon^ ^

. . de la terra doue fi ha v

r da andarXa ter^

za e'^che al . . = >; lIuI

vento dreto fegnato in quelle fi • l

i.i . gure,fidie dar il proprio r. i

nome del vento con
elquai fi ha da

nauegar»
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P Er maggior dechìaration de le fopraditc rcgule,fi ha

da notar la prefentc figurarne laqual ponédo che voi

vi ritrouafti nel ponto la terra doue volete andar fia

cl ponto.B*& la tramontana fia nel detto«B»& dal A,p
fin al.B /lano leghe cento,à tal che il voftro viagìo fia dal

oftro per tramontana,Et non hauendo quello vento,fare

ti afforzato nauigar per el primo rombo* Il numero de la

prima regula ve infegna,feandarfeti per il primo rombo

cinquanta leghe*La terra che haueui prima per tramonta

na rhauereti
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na,rhaucr«ti adcflb alla quarta de tramótana vcrfo il gre

co,Et fata la diftantia tra il loco doue vi trouati
,
6C la ter

ra,lcghc.U& fe p il medemo vento andateti leghe lxv9»

la terra Gira per greco,& fata la diftàtia tra voi, ÒC effa ter

ra vegnera clTcnxLleghc,& fe naiugareti Ixxyi.leghe la

dita terra vi rifpódera per quarta di greco verfo tramon

tana,&Tara tra de uoi,& tra laterra^xxyiij.leghe* Et cofi

la dita regula ve infegna andando per il reftante del Ró^
bo,per qual vento vi refponde la terra* La feconda figu^

ra,ouer regul a ferue per la nauigation del fecondo rom
bodifcofto dal proprio vento,nelqual trouareti il com^

puto chefihadaofTcruarintalviagiOfEtla terza ferue

p il terzo,& cofi le altre de grado in grado Ma fi ha da

notar che qfto vento tramontana qual fi ha pollo qui p
elTempiofidanomedi ventoproprio con qual fi^hada

nauigar,dC alli altri li nomi de collaterali, Similmentefi

ha da notar che fempre fi ha da guardar la dillantia, ch*é

dal loco doue vi trouate per fin alloco doue vorete an^

dar,& cofi fe fa il computo come ho ditto defopra*

in cbe modo ilpedata cogncficrd ilpropm meriJùrio nmgéffido per

quai
fi
Mo^Ué Rombo* Cip* IX.

N le fopraditte regule fi ha dechiarato come
fapera il nauigante doue fi voglia che nauigi

à che rombo del bufifolo li rifponde la terra

,

doue va,fl£ quante leghe è diUante dal loco

doue fi troua,nel prelente cap.diro come par
tendo da vn loco p raltro,fiC nauigando p qual fi voglia

Rombo,fapra quanto fi difcolla da ql meridiano nelqual

prima era,èc in che mendiano fi troua,ll che dopo Talte^

za è molto neceflaho alla nauigation,Ec adoche quella

F ^
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rcgula del meridiano fia meglio intefafNotafi quello cfj

fcmpio,poniaraocarochemvnporto fiano otto nauc',

qual vfcendoforavnanauigi datramótana verfo oftro,

l’altra per yna quarta,l’altra per l’altra
,
5C cefi tutte per

venti difrerenti.Qiiando cadauna di quelle nauc hauera-

feorfo vn grado d piu
,
QC clTendo pero tutte in cqualita

de gradi,dico che tutte Tarano vna con Taltra ponente le

uante,fe ben non Tarano cqual in viagio
,
pche affai piu

hauera caminato vna che l’altra,in tal modo che piu na^

uera TcorTo quella
,
che hauera nauigato per il Tccondo

rombo,che quella qual nauigd perii primo,SÌ piu quella

del terzo,che quella del Tecondo,fiC coTi de man in mano,
tanto piu camino hauera fato,quanto piu era diTcolla dal

primo per montar,ouer deTcender à vn grado
,
La caufa

di quello è la obliquità dclirombi,come ampiamente Ta

ra dechiarato nel cap,xiiij,del preTente libro^ìntefo qu'ej

llo,dico che per Taper quanto l’homo è diTcollo dal me^
ridiano del loco de doue Ti ha partito,imaginiTe che la Tua

nauigation doueua elTer p il medemo meridiano, cioè da
tramótana verTo rollro,oucr da offro p tramontana

,
Et

chel nauigip il primo,ouer * ij d qual fi voglia deli altri

TÓbi
,
Tecondo che Tara il róbo per ilqual nauiga o' à vna

parte d à l’altra intendafi quello nelli.xiiij.rombi coliate

rali de tramontana p offro,d da offro p tramontana,Tec5

do che apar 1 le Topradite prime figure,pche p li altri*xiii>*

róbi collaterali de leuantc i ponente
,
in le Tecóde figure

,

& tauole fi dechiara>Oico adonq che quando la nauiga^

tiófara p alcun de li fopràdeti róbi
,

fi ha da olferuar due

coTe
,
la prima in che alteza de gradi vi trouaui al partir ,

& in che alteza vi trouatc al preTente
,
ÒC. che differétia de

gradi è dal loco del partir al loco doue Tete« Lafecòda e
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da adutrtir,^ qual ròbo c ftata fatta qlla nauigation,ilchc

quàdo faperai,guarda fotto il cóputo de la prima tauola

èc iui trouarai quante leghe v’haucte difconato dal meri

dianojqiial hàueui iStl locode dòùe partifti, éflTcm^io,po

niamo,che vi partirti dal poto in la prirnji figura fequéte

fegnatOjfi^ iui eraxiati inlxi.g^adi cfc'altcza, cFapwi piglia

do la vortraalteza.yitrouati in alteza degi;adi*xv* oucr

xxv*talche troiiati hauer fcórfò mótàdó d defcédédo gra

di*v*EtjquertonauigàdopiUiy»ròbo,ilnome delqual fa

peraijgiiardàdo il quarto douc rta fegnato ne li rójbi de le

figure qui port;e*Et cognofciuto il róbo,& cófornaato cò

quel die hauCti nauigato,guardati in la tauola, qUal è ap
prertb fi quarto róbo alli gradi cinque,& trouareti hauer:;

ui diTcortato dal meridiano del loco
,
de douc partirti le^

ghe,lxxxv9»Etpmcgliorintclligentiade qucfte regulc

imaginife che dal poto de lrgradi«xxtdoue eri
,
6 de qual

fi voglia altro doue partifti,partendo yn’altra naue,naui#

gò per il tuedemo róbo,Et quando voi hauete fcorfo cf

que gradi,ertTa anche ha fcorfo altri cinque,tal che la yi ri#

fpondepleuanftponentejflCcofifihada intender che^#

ftedxxw^.leghe(ono ildifcortamento,ch’ctra yoi,6d que
rta naue,pchc t^tQ fete difcorto da quel n>efidiano

,
Sa #

puto adonque il difcortamento del meridiano doue par#

tirti,fap;ereti anche il meridiano,nelqual vi trouatit Imagi
nati donque nauigar p qual fi voglia róbo de le fottofcri

te doifigure,ladittanauetiri(pondepponenteè leuan#

te,& quello fia la vortra guida p faper quanto ti difcorti

dal meridiano,del loco doue rtaui
,
orteruando Tempre li

gradi,che tu afcendi,ouer defcendi,ÓC il vento, ouer róbo
per qual nauigi,Et guardando la figura,óf tauola fequen
te raperai il meridiano certo doue rtai«
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LIBRO TERZO ^ ^

J^chiat^tionc dcUrtguUfopréfcritte* Cip» X»

Onfolamente cneccflarfo fapcr la nauigif

non da tramontana per oftro,& per contrae

rio,m’anch€ quella che fi fa de leuantc p po^
nentCjOuer dai ponente p leuante,cioe per li

lor rombi collaterali,però ho pofìo qui le ta

uolefoprafcntCjP intender,in lequal fi ha da pfupponer

quel medemo ordine ch*è in la nauigation de tramontai

iia p oftrOjò de orti o per tramontana
,
cioè naurgandó fi

'

deue auertjr li gradi de raltera,ncliqual ti troni al^arttr,

dipoi quàdo torni à pigliar la dita alteza,òirerua qua#

ri gradi fei afcefo,d dclcazuto da quel loco de doue par-

tilh.Et faputo quello,vedi in le fopraferitte figure il róbo
per loqual hai nauigato fe Tara primo,fecondo

,
terzo,©

qual fi voglia altro»Ht cognofeiuto il rombo, cercalo in

la tauola,& in lo ifteflo oflerua li gradi che hauerai feor#

fo,appreflb liql trouarai le leghe,chehai fafto,Eir(jmpiq#

Pigliando Talteza con li inftrumenti debiti,fii trouando
.

ti prima in alteza de gradi tréta,6^ dapoi trouàdoti in al#

teza de gradi.xxxij.ouer.xxvi^.à talché habi montadaò-
defeazuto gradi doi p terzo rombo.Aucrt/rai in fa taup

^

la del terzo rombo li gradi doijói troyafai hauér prOce#

duto leghe cinquanta doi,& in quello mòdo fapeiai il re

ftante,Etnotta che in quelle tauole non fono polli piu

che dicce gradi,per caufa che mentre che qitelli fc naui#

gano per qual fi voglia rombo, fi potrà pigliar Talteza

haiuita,laquai fi fegnara il poiuo,dalqual comenzarai de '

nouo'il computo,tanto montando,quanto ancherdefeba

zendo,fii coti andarai pontando la carta
,
ÒC fegnando il

loco certo doue Hai»

Come
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itftdotadù elcgariIrmhtcb<(onmin«lltfitiutttigdtion* C<p.XL

L nauigàte auati ogni altra cofa die offeruai

la dretura del viagio,che ha da far,6C coli cletf

gierfc il rombò, oucr rombi cóueniéti al fuo

Wàgio,per loqiràtfappi quella regula cerca

,

cheouunque l’tomo fi ritroui iui fé imagina

>Ti ponto,ouer principio,dalqual efeeno
,
dC procedono

turTihróbi,& ventidelanauigation,perdil pedota die

iiotarinhiruajcarta il loco doiie ftà,& il loco doue voi an

idav,& fapcyco quello die cercar il rombo,qual c piu dre#

.tdalla parte doue voi eflcr. Et haùendo li rombo qual

.dìTtamcntelo rheni al loco propello, meta la prona de

la iua naueper quel Rombo
,
come li dimodra il buffo

lo* Et per tal vento fegua il fuo camino, per il tem»

po che li feruiranon obliandoli qualche altro impedirne

to . A/la quando non hauera il rombo qual dretamen^j

telo'femi,cerclucolcompaffoilrombo,quallie piu a

propofito,cioe quel che manche fi difcollara dal loco,

doue voi andar,6t per tal rombo fegua il fuo viagio tan

ti gi;ad),ouer lcghe,fin chel troui altro rombo, che dreta

mente lo fcrua per làr il fuo camino. Ma aduertifea il na

uigante per quanto camino li feme ciafeadun de li roms

bi,ÒC doue ha da laffar vno,& pigliar Taltro* Et tengi ho

conto del viagip che fa quanto li fara piu poffibile
,
cioè

in el compaflar de la carta
,
di in el mutar de li venti

,
fina

tanto chel troui vento
,
qual dretamentc lo porti al

loco doue- ha dellinato Et mai fe regni al piu prò#

pinquo Rombo doue Ha
,
ma à quelli , liquali fi ap^

propinquano al luogo
,
doue va * Et babbi aduer>

tenza dccompaffarfpelfo la carta Auertifcha anche
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pc? poter cipger la via dreta del loco douc voi andar,glie

neccirario Tapcr prccifamente,perche non fapendolo, po
tvia far grandi errori,come appar perii feqiiente effem#

pio«Se nauigaffe vna nauc,& il pedotaprefupponcire cf

fer nel ponto
,
a

,
& volcflc

andar in verfo il ,b,& il fuo

vero viagio foflc il,c, c ma#

nifcfto che p nó cognofcet

il meridiano credendo na *

iiigar dal,a,al,b,la Tua namV
gatiO faria dal,c,al,d,et coli

fe manifeda che quàto falìT

fé il loco douc da la naue,

altro tanto nauigando (i

diTcoda dal loco doue va

,

Etquedo e vna de le cau;

fccheli pedotiinlefuenauigationerrano grandemen^

te
,
perdendo il tempo,& fuccedendoli altri fimil incon»

uenienti
,
pero fia aduertito il pedota in li foi viaggi

,
ha#

uer vn libro de conto doue noti la fua nauigation,habia#

do memoria de li venti,che per ogni mefura de tempo li

ferue,& per qual rombbjfitcofiaduertira quanta dcfca^

2uta L la naue
,
ofleruando col fuo horlogio quante le#

ghe può correr la naue ogni hora*Et noti che la naue al

piu che po correr in vna bora fono hghc quatro

,

Et tre leghe alhora c bon correr
,
Et doi le #

ghc al bora è vn correr ragioneuole «

Quedo c neceflario p poder facil

mente cognofcer il meridia

no
, & pontar la carta»

Afaper
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»c:v jifàptrpontiO‘Uc4rUia’troiuurUloco(hiieflritroM

Uim€. Cap. XIL

Ra le altre cofe neceffarie al pedota c faper

pontar,ouer compalTar la carta
,
perche que^

Ilo è molto neccnario alla bòna nauigatió

Quando adonquevorapontar la carta per

faper,in che loco dapprima ha da aduertir in

la mcderna carta il loco de douc fi partite, In che eleua^

tion de gradi era conformemente alla carta che hauea,6d

veda in che alteza fi trouara fecondo che li inftrumenti

li demoftrarano,8C faputo quello pigli doi compaflì
,
OC

ponga vna ponta de yn compalfo nel loco onde fi parti

•te,flC Taltra ponta del medemo compaffo meta nel rom^

bo,ouer yento colqual ha nauigato*Poi pigli l’altro c5

pafiTo,dC meta vna ponta in li gradi de Talteza che ha tro

uato,cercandoli in la graduation de la carta,6C l’altra p5

ta del medemo compalfo nel vento leuante ponete,oue^

altro piu propinquo vento, dC corra con quelli doi com#

{

>affi cò vno yerfo Taltro non leuando le due ponte che

erano Ha polle fopra li doi venti,cioe quello colqual ha

nauigatolanaue,àraltroponentelcuantc*Et douc fc

feontrarano quefte due ponte de compalTi,cioe vna qual

fo polla de doue fi partite la nauc ,
QC l’altra che fo melfa

ìnl’altezade gradi)inlaqual alhorfi trouaua in quello

loco fi ritroua la naue,Et per faper fe quello è il vero lo*

co,fi fa la prouanel fequente modo»Guardi il ponto do>

uefitroua, ficdcli mefuri col compalfo
,

quante leghe

fono dal loco onde partite
,
QL faputo quello

,
guardi

nel vento colqual ha nauigato, quante leghe porta yn

0rado,fecondo che nel capi» quintodecimo del prefentc

Ebro fi mofttara,Et yifto che haueia quantigrai ha n\5
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tadOjOUCT difcàzuto dal loco de la partenza,alloco do/
ue fi troua,cótara le leghe qùal fumano cjuelli gradi,Et fc

Tarano le leghe de li gradi lufte có le leghe del viagio
,
il

fuo còputo Tara bono,& fc non Tarano cóforme,dic prò#

.portionarvncotocóÌ’altro,& veder la differcntia pchc
quelle due fummedeueriano elTercquahEtfeil loco do
ue fi troua Tara equal de alteza con il loco onde fi parti#

tc,alhor nò Tara error alcuno,qui non ce regula alcuna^
laqualpoffafapcr quanto babbi nauigato,eccetto che

per il bon arbitrio, &jiudicio del pedota, fi potrà iu#

dicar ilcorfo de la nane, indicando per le hore,&gior
ni del camino,& perii venti qual Thanno feruito,flC con
quello iudicio poco piu d mancho potrà cognofeer il •

corfo«Ma aduertifea alle correntie de le aque
,
per#

che molte yolte il vento,6C la correntia fono da vna illcf

fa parte,& quando cofi accade la naue affai fa piu corfo,

.

di quel che fipenfa,ma altre volte la correntia c contra#

ria al vento,flC tanto quanto il vento fpinge,tanto la cor,

rcntiaretiene,ècomefihadaaducrtirche fc il vento ti#

ra à vna parte,& le correntie à Taltra,!! fcgnal,d veftigio

de la naue andata à quella banda doue Tara mancho for

za,& fe il veto e di equal forza con le correntie
,
Il velli#

gio andata a qlla banda doue andata la correntia, per ta

.

to fi ha da meter à mente al defeader de la naue,fiC al detc

.

nimento di quella,^ farafi il conto iullo,rifguardàdo al

defeader, detenimento.Qiiello auertimcnto fi tegne#

ra per regula al tempo de bufar il p6to,cioe pontar il di,

fcader de la naue,6^ confiderar quanto camino può ha#

uer fatto in ciafeaduna mefura di tempo,6C per qual ven
;

tOjflC il pedota de tutto quello tegni bon contojin la Tua

nauigatione,quantofarapoffibile»
,



de' LI VENTI* ' XLVni,
Cmcilp€dotdicbtdtt€ndtndebduerboiuc4rU , O" ìujUtpernonfir J

trrorinUfMtmigdtione. Càp. Xlll.

E1 precedente cap*ho infegnato qualmente

il nauigante die buttar ponto foprala car#

ta,hora dico che il pedota ò altro nauigante

I habi auertiméto che la Tua carta fia bona,SC

' iufta,in laql ha da buttar il ponto*Dico vera

mente che la fia iufta cofi nel difegno de li venti,come in

ladeferition deliliti,àtal che ogni loco ftia in el fuo

proprio,vero, fli certo loco,cofi i rifpetto de li venti, co

•me à rifpeto de la alteza,accio chel error de la cartanon
ifiacaufa del fallo che fi potria far in la nauigation Et

aduertifcha che de le carte de nauigar qual fin bora fe

hanno vfatonel nauigararindiaoccidétale,fono mol

-te,lcquali hanno duplice graduation diiferentc ynz da

raltra,à tal che vna da Taltra è differente
,
tre gradi, o

piu Quelle carte fono falladc
,
Et in la nauigation

qual fi fa mediante quelle, pono feguirgrandi errori,

& inconuenienti percaufadela differenza de le fopra

dite graduation,perche caufano che tutti li rombi de li

venti, quali yano da vna à l’altra
,
fiano falfi La ragion

di quello è, perche come comenzano in vnà graduai

tion
,
Oc finiueno in vn’altra differente da quella

,
cofi li

medemi venti fanno la ifteffa differentia
,
QC cofi il naui^

gar per effe è fallace,ne mai fi potrà far iufto viagio per

effa
,
perche li porti, li feni del mare, Ifole

,
le baG

fezze, ÒC le altre cole de la carta, doue li diti Rom^
bi comenzano ,fiC finifeeno fono fora deli propri) lo

ghi
,
& vera alteza

,
comparando con la alteza del

loco doue comenzò la nauigationc
,
medemamente

. fe fi offerua in cadaunp de li Rombi de la carta la
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diftantia de leghe qual fono da vn loco à l’altro,ouer da
yn porto à Taltro

,
ac quello dico de doue comenza il

rombo p 6n doue finifce,mefurando con vn compaffo,ad
olTeruate le leghe ql fi còfano in cadaun de li ròbi dela na
uigatione fi trouara che nò fi còfano le leghe de li ròbi cò
le leghe de la dillàtia del yiagio,ac quello in li ròbi quali

ariuanoda vnagraduationàraltro,Etla caufadi que#
ilo è la dilFerentia de le ditte graduation à tal che per- le

ditte carte eflendo cofi in fe ftefla differente,non fi po far

vera ne giulla nauigation,tanto piu che le ditte carte ha
no due linee equinotiali,ac altri fimil errori,quali tutti io

ho dechiarito nel configlio regal de le indie Et pero' fu
comandato che le dite carte de due graduatione differé*

te come falfe non fi vfaffeno piu,perciò dico che il pedo
ta,oueril nauigante die aduerurche lafua carta- fia de
vna fola graduatione,oueramente hauendone piu

,
che

le fiano equali,fiC conforme vna con l’altra Similmente
il nauigante die aduertir de hauer tutti li altri [foi inllru?

menti boni,certi,& iulli per non commetter alcun error,

come per li inftrumenti lalfi facilmente potria còmetter*

Cmtfi contdiio le teghe per mi grdio de àdfcAdimo deli

Rombi,
. Cép. XUII.

Vanti che^fi dechiarifea il numero de le leghe
Icquali fi còtano per grado in ciafeadun de li

rombi,conuicnaffegnarla caufa perche nel

tondo del mondo de ponente à leuàte, ouer
da ti'amontana àmezo giorno fi còputano p

grado leghe^xvg.e mezo,& non piu,fiC per altri ró#

bi anchora che fiano equali alli fopradetti
,

fi còtano piu
icghepergradOfPerintenderqucfto fi bada notar che!

grado
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grado fi piglia in dui modi

,
cioè grado de la rotondeza

del mondo,ÓC grado de la eleuation
,
ouer alteza del po?

lofQuanro al primo qual è il grado de la rotondeza dif

co che in quefto,tutti li gradi de li venti fono equali, per

che in qucfta maniera tutti li ventifono circoli maggiori

in la Sphera che hanno*ccclx.gradi in giro,Si per quello

à ciafcaduno grado di rotondeza fi da diecifettc meze le

ghe*Ma nel fecondo modo de li gradi
,
cioè de la eleua?

rione del polo,dico che fono differenti li gradi
,
perche fi

ha rifpetto del loco de Talteza per li rombi qual correno

differentemente del loco doue fi troua la naue,per fin alla

linea equinotiaUPer benché li venti de vn modo ,
de 1*

altro in li foi circoli fiano equali
,
tamen quanto a' rifpet#

to de la equinotial, fono inequali,perche quanto vn veri

to fi difcoila piu dal meridiano del loco
,
tanto fi obliqua

piu,& la dillantia del loco de Taltezaperfin doue il ven^

to va interfecar la equinotial,è tanto piu granda quanto

il vento è piu obliquo,perciò fi cetano piu leghe per vno
che per Taltro, fi che in la nauigation non fi ha da ofler#

uar per tutti li venti,la rotondeza del mondo,ma la obli#

quitàdeli venti,per faper quanto fi debba montar d di#

fcazer per ogni grado del vento,perche Taltezadel po?
lo fi conta dal mezo del mondo,cioe da la equinotial, pf

che ipdicomenzanoligradidelalargheza cefi verfola

Tramontana come verfo il Mezogiorno
,
& con quella

ragione fono rettati,& fegnati li liti
,
dC le altre cofe in

la carja del nauigar fecondo che ciafeadun loco è difco#

(lo da la linea equinotial,à tal che nauigando per qual fi

voglia Rombo verfo la equinotial
,
ò da la medema equi

notial in qual fi voglia parte
,
tanto quanto il Rombo fa

rapiudretco, dpiu obliquo
,
tanto piu leghe

,
dman#
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cho fi contaranoaii tal vento m quello modo* '

*
>

Poniamo cafo che due na;^

ue ftiano nel ponto,
a, qual

ponto è vn porto in le par
te de la Tramontana duco
fto da la equinotial

,
gradi

fei
,
Et ambidoi partano de

liverfo la equinotial
,
vna

nauigando con vento Tra
montana per oftro

,
l’altra v

con Greco per Gerbino
,
è

cofa chiara che quella che,

nauigaperTramontana,fà
to che hauera cento & cinque leghe qual Fano per quel
Rombo li detti fei gradi,tal nauc Tara i la equinotiahMa
l’altra qual nauiga con Greco per Gerbino, perche tal

vento c piu perlongado alla equinotial
,
cioè piu obli#

quo
,
fa viagio piu longo * A tal che benché in la alte#

za non fi ha da abbaflar piu de gradi fei
,
nondimeno*

per ariuar alla equinotial ha da nauigar cento, SC quaran
ta fette leghe, dal che è manifeftoche ciafeadun grado
per quello yento ha leghe vinti quatro c meza

,
de mo#

do che li gradi folamente quelli che fono da Tramon#
tana per .Mezogiorno

, & de Leuante,per Ponente
hanno per ognigrado leghe diecifette ^ meza,fic in tut

ti h altri Rombi hanno le leghe fequente «

Il fecondo Rombo ha cento ottoleghe,lcquali pat
tide in fei gradi,refulta xviij» leghe QC meza per grado v

Il terzo Rombo ha cento,8£qu indeci leghe flc meza
in fei gradi, à talché ognigrado haleghe,xix,e meza*

... Il quarto
• - . \ A

.

0

Digiti
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E quarto Rombo ha leghe.cxxvia'n fei gradi,yicn per

ogni grado leghc*xxi»

. Il quinto Rombo ha Icghc^cxlvgun fci gradi,5C ciafca

^ dun grado ha leghe»xxiii)*emeza»

Il fexto ha leghe* clxxxix . in fei gradi
,
vien per ogni

grado lcghe*xxxi,e meza*

Il fetrimo ha cclxiij * leghe
,
à tal che per ogni grado

I
fono leghe,xlv»e meza*

EtTottauo ha cinque cento e trenta cinque leghe,

' qual partide per ogni grado fano leghc*lxxxix*
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J3tl nmer0fa'mtfHr4ta’i«<IMtttepdrttfi compone un

Cip, XY.

che Dio fece tutte

& mefura
,
per tanto

fenza faper li numeri non podemo fapcr co#

fa alcuna del tempo, de le bore,ne de li mori,

Scaltre cofelequali fi pono comprehender

per via del contare^Sono adonquedui forte de quanti

ta,vnacominya,&raltradifcrctatLa continua e di tre

modi

' Scritto nelli fapientiali

le cofe in numero,pefo

,
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LI
fnodi,prima^ longhcza com’e la linea,& qfta e chiamata

quantità lincaie,ralcra e in longheza ,ÒC larghcza fenra

profundita,& qucftafi chiama lupa ficial, la terza e in lon

go largo, ÒC profundOjÒC quella fi chiama quantità firma,

ouer foiida» La difcreta è qn diccmo vno
,
doi,trc,&c,On

de appar p la diuerfita de li numeri fi dano diuerfi fenfi d le

ferì ttur
e,
perciò par che colui qual non fa numerar non

fi deue chiamar huomo * Dice Platone che per quello 1*

huomo è animai fauio,perche fa contanEt però lui tene

uaferitto fopra la porta de la fua Achademia,che chi no

fapeua cótar nó intraffe ad vdirlo *Lc mefure có le fue ra

gioni,& pprieta hano originei la geometria pelle la geo

metria èfciétia de la mefura in laqle fi cótiene,linee, fuper

(ìcie,6C corpi,come fi vede in li circoli,triangoli, quadrati,

Oc altre figure* Molti auttori hano fcritto in la geome#

tria,ma principalmétc Euclide padre de Hippocrate,nar

ra Plutarco che Archimede fece pervia di geometria vn

artificio colqualjclTendo Marcello capitan romano in af

fediode Siracufacitta di Sicilia,cauaualcnauide Mar
cello dal mare,& leuauale in aere,& le poneua dentro de

la citta.La ditta fcientia c chiamata geometria,come dif

ce Ifidoro per la diftnbutiò de la terra,& campi* La geo

metria c pi opriaméte circa le cofe corporali,(pelle ogni

cola corporale ha la fua mefura,& diméfion.)Et de li fpa

cij,5C dcicdiilantie che fono da vnaprouintia,ouer citta,

d 1 aitra,lequali fi mefurano con lladij,miglia,leghe,&gra

di. Et qlta melura accio che 1 tutti fia equale,é£ communc
c ordinata in quello modo * Quatto grani de orzo Fano

vn dito.Qiiatro dita fano vn palmo.Qiiatro palmi Fano

vn piede,cinque piedi fano vn paflb* Cento
,
OC vinticin^

que palfi fano vnftudio , Otto ftadi; fanno vn miglio*

G ii)
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Tre miglia,& fecondo altri,& meglio quatro miglia fa^

no vnalegha,dicifcttc leghe & meza, fanno vn grado,

Ogni grado ha felTanta minuti
,
ogni minuto ha fetfanta

fecondi,Et ogni fecondo ha felTanta terzi. Et coH fin à li

decimi.La ragion perche quello computo fi diiude

nel numero dc.lx.piu torto che in altro,c alTi^

guata da Ptholomeo nel Almagerto ca (

>' pi.ix.chcli Artrologihanno cerca

to vn numero qual habi artai

' numeri proprotionali,

if’.'- 'I qual chiamamo
n f f - parte ali ^

‘
quote,

^ ^

f & non fi può dar altro numero da.lx.in .

'
.

giu, che habbia piu tal parte, per ^

' che quello fi può diuider in

i molti numeri, come fa#

i :'f t

' ria dir in dui par# . ^ , ,

• 0
‘ tcin.xxx.in >
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mentali de Talteza del Sol* Gap* L

Nadcle cofe piu fottile, & dimag
gior intelletto eh è in Tarte del na
uigar c Talteza del fol,perche que
fta veramente infegn a al nauigan^

te il viaggio qual fa
,
dC qual ha da

far in tal modo che fe alcun error è

flato fatto nel

cognofce,Et eflendo cofa fi ecceh

lente
,
& fi fottìi li antiqui molto 1*

hanno hauuta in confideratione,maflìme Ptholomeo ,6C

altri fingulari auttori*Per laqual hano vfjto diuerfi inflru

menti come rAflrolabio,&rinflrumentoqual chiama#

no,trium regularum,& altri fimili QjLicfla altezac tanta

parte de la bona nauigatione che quelli,liquali nauigano
a parte remote

,
dC molto diflante non potrebbeno far le

lor nauigationi certe fe queflamanchalTc pche poflo che

per le regule,& auifi de quefta arte
,
qual io ho dechiara#

tOjQC dcchiarird cofi in Talteza de Tramontana,come in

altre quali ferueno la nauigation
,
fi poffi nauigar bene

,

nondimeno Talteza del foiba eccellentia tra tutte, per#

che è come la proua del Aritmetico
,
quale infegna Ter#

rore che fi commette nelli numeri*Cofi anche con Talte?

za del fol tolta precifamente può il nauigante cognofeer

Perror qual ha fatto in la fua nauigatione* Et perche que

flaalteza del fol è materia come ho ditto molto fottile,

In quefto quarto libro trattarò di efla quanto piu chiaro

me fara poffibihDando le regulc ordinatamente con le

fue dechiarationi,fiC v«ro intelletto,ponendo à ciafeadu#

no

viagio,per queflofi
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noli cffcmplijSC demoftration,aciochc meglio fe intendi

no,per tanto fi notarano li fequentùxvij.principij. Cioè*

Al teza,Grado,Orizonte
,
Zodiaco Linea equinotial

,

Declination,CircoIiTropicùPartcde la Tramontana*

Parte del mezogiorno»Longirudine,Lautudine ,
Para^

Ielle,Meridiano,Hemifperio,Zenith,Centro*

Laalteza è il numero de li gradi che il Sole, ouer

il Polo fi lena fopra Torizontc * La alteza anche fc

intende per li gradi che alcuna citta ò porto ifolo,flCc* E'

difeofta da la linea eqninotiale Grado e' vna parte de le

trecento OC fefl'anta in lequale è diuifo il mondo,fi£ ha die

cifette leghe c meza de gradeza,cioe per longheza de la

terra,ouer aqua,ouer per la lor larghcza*

Orizonte è vn circolo che noi imaginiamo in la fiipcr

ficie de la terra,qual termina la noftravifta in circolo del

cielo,6^ per quello circolo e' diuifa la mita del deio qual

noi vedemo da Tal tra mita,che ne fe afcódefotto la terra*

Zodiaco è vn circolo attualmente fituato nel ottano

cielo,Cotto ilquale fi mone il fol per tutto Tanno^Quello

circolo diuide
,
ouer fegha la linea equinotial in due par

te equale,& vna mita del zodiaco dechina da la equino#

tial alla parte di Tramontana, ÒC Taltra alla parte del

mezogiorno,& ogni mita de quefte c'di cento ÒC ottan#

ta gra^i per longheza,a' tal che tutto il zodiaco ha tre#

cento,& felTanta gradi*
'

La linea equinociale è vn circolo imaginato per me#
zo del mondo,de leuante

,
per ponente, equalmentc dw

dante da ambidoi poli
,
in tal maniera che da la equino#

tial à ciafeadun de li poli fono gradi nonanta, 6C chiama

fi equinotial per caula che paffando il fol per tifa fa equal

il giorno cop la notte*
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Dcclmatione c vn difcoftamcnto che fa il Sole col

proprio moto dal equinotiale perfei mefidcl annoaI<

la parte di Tramontana
,
& lei altri alla parte del

Mezogiorno
Circolifono vnavia per doue li Poli del zodiaco li

moueno attorno li Poli del mondo
,
quelli pigliano no^

me da li ditti Poli
,
& chiamanfi circolo Artico, & circo#

lo Antartico QucHi circoli fono difcofti da li Poli del

mondo.xxiij.gradi,&«xxxÌ9.minuti*

Tropici fono dui circoli, doue il fol vltimamente ari#

ua, &giongevna volta a Tanno, vno alla parte de Tra
montana

,
l’altro di Mezogiorno

,
Dicefi tropico a' tro

pos nome greco che voi dir conuerfione, perche gion#

gendo à qual fi voglia de li tropici
,

il Sole fi conuerte,6C

ritorna alla parte de la equinotialcf

Parte da la Tramontana fe intende la mita del mon^
dojilquale è tra la equinotiale,& il polo Artico*

Parte di mezogiorno e quella mira del mondo, ch*è

tra Tequinotiale,6d il polo Antartico*

Longitudine eia via de leuante, in ponente, ouer da
ponente, in leuante

,
perche quella c la longheza del

Mondo *

Latitudincèlavia da Tramontana al mezogiorno,
cioè da vn polo a l’altro, perche quella c la largheza

del Mondo *

Paralello c vna linea dreta imaginata per il cielo ò per

la terra ò per il mar de leuante in ponente
, & per il con#

uerfo
,
equalmente in tutte le fue parte difcolla da la

Equinotiale* ,

Il Meridiano e'vna linea imaginata da vn Polo del

mondo à l’altro,drctto fopra il capo nollro
,^ quando •

arma
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ariua il fol à quella linea è mezogiorno à tutti quelli,che

habitano fotto di elTo.

Hemifperio voi dir mera fphcra,& è da faper che tutto

ìlmondo cvnafphera.La fphera fipiglia per vna cofa

rotonda, & per effer il mondo rotondo,fi chiama fphera,

Et per quello ouunque Tliuomo fia Tempre vede la mita

del cielo,qual chiamamo HemiTpcrio.

Zenithè vn ponto nel cielo imaginato che rifponde

dretto al capo nollro
,
dC da quello ponto

,
ouer zenith a

qual fi voglia parte del nollro orizonte fono gradi.xc*

Centro è vn punto nel mezo de la fphera imaginato,

dalqual tutte le linee tirate alla fuperficie tra fe fona equa

le,& da qual fi voglia parte de la fuperficie verfo il centro

fe defcende,fiC dal centro alla fuperficie fe afeende*

D<I/c tcctUentie dtl SoIr,cr de lifot moti»

Ctfp. II»
• ’’]

L Sol come dice Tanto Augullino nel Exa>

meron
,
e la fonte

,
luce

,
dC bellezza del gior

no
,
ornato del Cielo

,
mefura del tempo

,

virtù, forza de ogni cofa che nafce,Ec

come dice il Philofopho c caufa de tutta la

generatione ,
& corruptione, Et è grande di quantità

tanto che dice Ptholomeo nel Almagefto
,
d£ Àlphra#

gano in la differentia vintidui
,
chel Sol è maggior de la

terra cento feflantafei volte Il fuo moto è piu veloce

che vnafaeta» Manoinoncomprendemoilluo moui^

mento per la Tua gran clarita
,
perche è alfai piu forte in

atto de vederla che none la nolira villa in vederla

Al parer nollro il fuo moto c lento
,
ma faputa la

• quàtita del viagio che fa e' in comprcf.bil la Tua velocita

,
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demodo cheperiadiilantia grande ch*è trà tioi*)6^ il

Sole,non podemo comprender li fuo moro H! da notar
chcl ibi ha doi mouimcnti contrarij,vno violento, & 1 ’al

tro proprio Il violento e quello che fa ogni giorno in

torno la terra fequendo il moto del primo mobile,de Le
uanfe,in Ponente,dicendo yn giro intorno la terra in yin

tiquatrohorc» EtTaltro mouiinento qual è fuo natu^

ral,6C proprio fa il contrario del primo
,
cioè de Ponen#

te in JLeuante in el fuo circolo eccentrico
,
Ilqual moto

finifee in trecento feffanta cinque giorni,6i fei hore, & al

quanto mancho»Et quello mouimento fa in quella ma^
niera Dali vndeci de Marzo quando il fol pafla per

Iacquinotial,finaalivndeci de Giugno va afeendendo

per la parte de la Tramontana,6C declinando da la equi#

notial,& alli vndeci di Giugno ariua al Tropico del cari

cro,& alhor è difcollo da la equinotiale gradi»xxii;*& mi
nuti*xxxii;,& quella è la magior declination che fa da 1’

equinotial,& dali dodcci de Giugno fina li trcdeci de Se
tembre defeende dal Tropico verfo la equinotiaUEt da li

quatordeci di Settembre fina li tredeci de Decembre de#

Icende il fol per la parte del mezogiorno da requinotial

per fin al tropico de capi icorno,douc fi difcolla altri vin

titre gradi,&xxxii).minuti*Etcofimedemamcntc que#

Ha è la maffima declination da quella parte
,
Et da li qua

tordeci di Decembre fina li diece de Marzo afeende il fo

le dal principio del Capricorno ,per fin alla equino#
rial

,
de modo che de li dodeci mefi del anno

,
li fei mefi

il Sol va alla parte de Tramontana
,

fiC li altri fei alla

parte del mczogiorno»Tal che il moto del Sole c dava
tropico à raltro,tra liquali fono gradi xlvi; dC mi #

liuti fei » Et quella eia iargheza de la zona qual li

antiqui
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iintìqui hanno chiamato torrida

,
che voi dir abrygrata

,

perche Tempre il fol fa il fuo motoper effa
,
non vfeendo

mai for de li termini de li tropici « et è da faper che men#
tre che yail fol alla Tramontana,il tempo non c equal al

tempo nelqual il fol va al mezogiorno
,
perche in la pars

‘te fettentrionalil fol dimora»dxxxv9» gionii, &C in la par

te del mezogiorno . clxviìj Onde appar che piu tempo
del anno confuma in la parte fettentrional che in la au?

ih*al.La caufa di quello è perche il circolo eccentrico nel

ql fi moue il fole c de tal forte reinchiufo in la fphera, che

vna parte fi approlTima piu al firmamento che. de Tal

tro per non eflcr deferitto fopra il centro del Mon ^

do . Et la parte de quello circolo qual è piu propinqua

al firmamento,fi chiama Auge,cioè elcuatió, & quello e\

quando ariua al tropico del Cancro,Et la parte che fi dif

fcollapiudalfirmamentofcchiama oppofito del auge,

& <|uella e' nel tropico de Capricorno
,
fi che quando il

fol e in rauge,è piu propinquo al firmamento,6C quando
è in cl oppofito,fi accolla piu alla terra, per maniera che

de Eliade il fol è piu remoto da la terra che nel inuemo «

Quellofé ha da intender rifpeto de nui altri nel Inuerno,

& in rifpetto de li habitanti del mezogiorno
,
ne la Ella#

ile Le fopradite cofe proua il Cardinal Pietro de Alia

co in la quellione duodecima articolo primo nel notabi#

le fecondo doue dice chel fol facendo il fuo moto ariua# .

to al fin dcGemini,c in auge del fuo eccentrico,& in lo fin

del fagitario c nel oppofito»Et quello èia demoftratione

laqualponePtholom'eo inla terza dillintione del Al#

magelto, perche il centro del eccentrico è difcollo dal

centro del mondo,però quando il fol è in el fuo auge,fi di

fcoiladalaterra,à quando è nel oppofito fi accolla a
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quella Et de qui è manifefto chel fol nel noftro Inucra

no c piu propinquo alla terra,che in la eftade.

Dtl anno Solare » cr altraforte it anm,cf delanno hijfcfide,

Cap, j^i.

E1 anno folare
,
c il tempo

,
in loqual il So!

feorre li dodecifegni del zodiaco
,
dC ^ito^

na doue cothenzò Dicelì anno che voi dir

anello,ouer circolo
j
perche il Sol facendò

il fuo circolo ritorna al medemo ponto
doue comenzd Li Egiti^ come fcriue iànto Ifidoro

auanti che trouaffeno Tufo de le litere, acoftumauanafi»

gurarTannoin vndraconchcmordeuala coda,ma da#

poi che trouorno le litere
,
QC il conto del anno

,
cornei»

zorno il computo in Settembre, perche diceno che in

quel tempo
,
QC mefe fo creato il mondo Et in el mede ?

mo tempo lo comenzano anche li Arabi*Li hebrei,lo

comenzano in Marzo, perche li fo ordinato cofiper le

legge Noi altri communemente lo comenzamo in Ge
naro, perche alhoracomenzd il noftro vero anno, che

fo il nafeimento del Sol, de la luftitia , Chrifto noftro

Dio
,
Oc perche il Sol comenza appropinquarfe à noi

In la fentura trono io cinque maniere de anni che fono

,

Anno Solar, Anno Lunar,Anno Emergente
,
Anno

grande. Anno mondano* L*Anno folare quel che de;

fopra fe ha dechiarato. Anno lunare il tempo che con#

tiene dodece lune de vintinone giorni e mezo, che fum#

tnano.cedili;.giorni, aliquali fe intercalano,ouer aggio

geno vndeci giorni del concurrente per far chel anno lu#

narvengliiequalconilfolar* Anno emergente equido

accade yna cofa molto notabile, da quello fi conta il t^

po che
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po chcdàpóifcguita.Cofi come fi contaua la età diCefi!

re
,
di adeffo fi conta il nafcimcnto del noftro fignor lefu

Chrifto*Anno grande, fecondo il maeftro de le hiftorie

c il tempo deaniji feiccnto* Anno mondano, fecondo

Macrobio è quando le ftelle, àC tutti li pianeti vegncra

no ad vn ponto, fiC grado,doue comenzorono il fuo pnV

mo motOjdl dice quello douer elTer al fin de quindeci mil

le anni*Altri dicono douer efler al fin de quaranta n'ouc ,

mille anni*Ma fia come fi voglia li philofophi hano par^

lato in quella materia fecondo le fue opinioni* Noi pero

hauemo da creder chel tempo,& il moto.de tutte le cofe

Si il fin de loro cófille nel voler de colui che li ha fatti de

nientc,SC alh huomini nò aparticn iudicar del tempo,nc

del fin 'del mondo,pche quello ha referuato nel fuo feno 1*

altaprouidentia del padre ètemo,come ncinfegna il no
ftrorcdcntorrefpondendo à quelli quali la prelcnteque

filone li domandauano,come fi ferine in li atti deli apo^

doli al cap.primo.Dico adóquc chel anno folar ha ccc^

lxv*giorni,èc cinque hore,&*xlvÌ9 minuticomputando,
lx*minuti per hora*Et perche nel anno fé contano fei ho
re integre de qui e caufato che fe ben la quantità è pocha
tanto che in cadaun anno nó epiu che vn quinto d’hora,

pur in tanto numero de anni fono vndeci giorni de dif#

rerentia,dc modo che quelle fei bore qual fi contano nel

anno de piu de li fopradetti giorni de quatto in quatto

anni Fano bore xxiijj ch*c vn giorno naturai Et coG
ogni quarto anno ha giorni trecento e felTanta fei, ÓC

chiamali anno biflcllil
,
OC chiamafi bilfellile fecondo fi

ferine nel computo, per caufa de li momenti, qual fo^

no chiamati biflTes, ni quali momenti il Sol dimora in

ogni fegno piu de trenta giorni O' yeramei^jc
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bilTefto voi dir doi volte fei,perche in li anni del bi(Te(lo il

giornoch’cfeidiauantilecalendt di Marzo fi numera

doi volte,demodo chein vna fola litera del calandario dì

tnorano dui giorni,clic foqo li.xxiiij.ói Ij.xxv de Febra^

ro,aliquali doi giorni feme vna fola litera,pcr laqual caiw

fa l’anno dei biifefto il mefe di Febraro ha giorni*xxix.6C

in li altri anni ha folamente giorni xxviij
.
per tanto fi ha

da oflferuar quando fi piglia la altera del folper faper la

fua declination fe ranno c biffcftile,o'primo,o'fecondo,©

terzo doppo del biflcfto come fi troua cliiaramentc nel

cap»xvij»qual tratta de la declination
,
ÒC fecondo l’anno

che (ara fi adoperata la declination del fole»

Ciccofafl4Pomhr4,a'comtfldiaioojferudrl€ombr€ dct/ol,ptr

bàtter Ufu4 idttztu Càp. Illl.

E ombre fono caufate quando alcun corpo

tenebrofo e oppofto alla luce,dC alhora eften

de la ombra qual tiene la apparétia del corpo

quantunque non lo fegua La ombra fugge

da chi la feguita,& fe^c chi la fugge,La om
bra quanto il fol è piu alto tanto c piu picola

,
&C quanto

c piu baflTo tanto cpiu piccola, onde auicn che Tom?
bra del huomo in la fera,& in la matina c piu grande che

amero giorno Et è da notar che il Sole fempre fi ri^

troua in vna de le tre parte ,cioè d alla parte de tramonta

na,ò in la equinotial,oucr alla parte del mero giorno.Et

in’quefte tre parte à quelli che habitano nel mondo il fol

fa cinque ombre,cioe al Leuante, al Ponente
,
alla tramo

tana,al oftro,& ombra dretta,ombra al leuante e,quando

il lol tramonta,ombra al ponente e' quando il fol nafee

L’ombra alla tramontana è quando il fol ariua al meri^

diano
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diano, & à colui a chifaTombra èpiualla tratnomtana

che non e il SoKEt l’ombra al oftro e à rifpetto de colui

ch’èpiu aulirai di quclch’è ilfole»Anchora è Tombra rct

ta,cioc quando il Sol e nel noftro zem'th,fiC a qu elli qual

habicano dentro de li tropic4,li accade hauerc tutte que#

fte cinque forte dcombre*Maaquelli qual habitano fot

to li tropicijli accade folaméte hauer quatto ombve, cioè

alleuante,6i al ponente*Et quelli del tropico di cancro

ombra alla tramontana,& quelli de Capricorno ombra
al ollro,Et vna volta al anno ombra retta

,
cioè quando

il fol intra nel fuo tropico Quelli che habitano fora de

li tropicihanno tre ombre, al leuante,al ponente,& quel

li che fono da la parte di tramontana, hanno la terza ah
la tramontana,^ li auftrali al offro, non hàno mai om
bra retta^Ma Tappi che quantunque il fol fa cinque om^
brea l’anno alli habitanti nel mondo, non folamente in

cinque parte,main*xiij»difFerentie de le parte voi pode#
ti trouarui à rifperto del fole,dC hauer«xiij.difPerentie de

ombre,de non piu,ci(^e cinque,quando il fol è in la parte

fettentrional, 6c tre quàdo t in la linea equinotial,dè cin*

que quando è in la parte Aulirai » Lequal dilFerentie fi

notaranoper tredeci regulc,con le uiedimoflration,

in quello modo »
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ESSENDO IL SO
le alla Tramontana,fel fara

le ombre al oftro voi porre

te efler alla parte de la Tra
montana, tra la linea equi

notial,dC tra il Sole*

* LIBRO aVARTO
QVANDO IL SO< 4?
le è in li fegnifetentrionali

ESSENDO IL SO
.

le allaTramontana,fe l’om

bre Tarano alla tramontana

voi fete piu alla tramontai

na che non è il fole
,
&C il fol

c tra voi,fii tra la linea equi

nodale*

ESSENDO IL SO
le in la parte di tramótana,

fc le ombre nó Tarano a' par

te alcuna voi farete alla par

te diTramontana, tanto di

fcoftidalaequinotial quan
to il Sole*
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±h- p

ESSENDO IL SO
le alla tramontana, fe Tom^

|

bra fi ftcndcra al oftro,voi‘

potreftì cfler in la linea equi i

notial»

r ' ^ ^
’ ^ 1

r
\ ^ J

•

ESSENDO IL SO
le all a Tramontana, fel fajs

ra l’ombra in ver Toftro
,

voi potrete clTer alla parte

del oftro, 8C la L'nea equino

tial elTer tra voi,fiC il folct

y^
^VANDO IL SO'.

cinlà equinotiaU

ESSENDO IL SO
le in la equinotial fe le om#
bre fi eftenderano alla Tra?

montana,voi fcte in laparjf,

te de la Tramontanaf
/

• *

/
i'

\
I —

1

.
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ESSENDO IL SO
lemlaequinotialjfel fa le

ombre drete
,
yoi fcte in la

equinotiale»

ESSENDO IL SO
le in la equinotial

,
fel fa la

ombro ài oftro,voi fcte alla

parte de oftro*

aVANDO IL SO
le è alla parte del oftro*

ESSENDO IL SO
le in oftro

,
fe le foc omb re

fi ftendeno al oftro voi fete

al oftro
,
Oc il fole c tra voi

,

fiC la linea cquinotiale*
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i

ESSENDO IL SO
le in oftro,& Facendo le om
bre rette

, voi fete da la par#

te de oftro tanto difcorfi

la equinotial quàto il Sole*
I

ESSENDO IL SO
le in oftro

,
6C le ombre alla

Tramontana,voi potreti ef

fertrailfole,d(lalinca equi

nodale*

ESSENDO IL SO
te in oftro, facendo la om
bra verfo Tramontana voi

poteu efter in la equino^

tiale*

H io
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ESSENDO IL SO
le in ofIro,d^ facendo laom
bra alla Tramontana, voi

podete elTer alla parte di

Tramontana,& la equino»

tial po eiler tra yoì,& il foK

XX UnUtZddtl SoUtCrcmt Ufi piglUtptrJkptril loco dout Phm*
mjltroui, Cép. V.

Auendofi dechiarato la dilFcrentia de le om
bre,che il fole fa,ouer po fare per tutto Tan
no in qualunque logo che Thuemo fara

,
le

quali ombre è neceflario cognofeer, per fa#

per precifamente pigliar la alteza del fole

Hora diro che cofa fia la alteza del fole, dC il modo qu?d fi

ha da tener per faperla pigliar bene, però fi notara quel

che dice Ptholomeo in principio de la geographia
,
che

ouunque Tliuomo fia,fempre vede la mita del cielo,& Tal
tra mita fe li afconde,de modo che de trecento,& feffanta

gradi,quali il cielo tiene in rotondeza
,
fempre vedemo h*

cento & ottanta ch’elamita in che fe contiene il noftro
Hemifperio,fi che oue fi voglia che l’huomo fia, 8C in qual
fi voglia tépo,de fopra la teita,ouer dal zenith p fin al ori
zonte fono nonanta gradùEt cofi da ouunque T huomo
fi troui fina il fole quando nafee la ma tùia,fono gradi, xc*

de
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Se quanto piu il fole va afeendendo,tanto piu fi yi appro
pinquando al noftro zcnith,ÓC quello afeender del fole, fi

chiama la fua alteza,perche va afeendendo fopra Torizó

te,laqual alteza quando Thuomo piglia à mezogiorno

,

fapi che li gradi qual nel fuo Allrolabio trouara mancho
de nonanta

,
quelli farano dal fole fina al nollro zenith

,

cioè quelli gradi che fono da la alteza fina nonanta,come
faria dir fé nel Aftrolabio la alteza delfol folTe in gradi

xxx.il reftante fina.xc.fono gradi.lx.6C tanti farano dal fo

le fina al noftro zenith.Dico adonque che per faper la ah

teza,che il fole ha fopra Torizontc in cadaun giorno,fi

hanno da offtruar cinque cofe.Primo che fi pigli la alteza

del fole à mezogiorno precife.Secondo che fiaduertifea

à qual parte dela linea equinotial va il Sole in quel gior^

no che la piglia.

La Terza à che parte fi eftendeno le ombre . La quar<

ta quanto il Sol declina dalaequinotial.La Quinta,che

fapi applicar la regola che c onuicn al Tempo,6C loco in

liquali fi troua.

Quanto alla prima dico douerfi pigliar la altezza al

mezogiorno perche il fol continuamente afeende fopra

l ‘orizonte per fin chel ariui al meridiano,6C cofi fé la alte^

zafipigliaflcauantimezo giorno non fi pigliarla iufta#

mente, vero è chefe ben la fi piglialTe vn podio auanti

ouer dopo el mezo giorno ,non feguiria tropo gran

inconuenientc perche qualche volta non fi può faper

puntualmente quando egli ariui al meridiano,pur femprc

riioumo fi ha da sforzar de obferuarlo piu iufto che fia

poftibile . La feconda, diftì douerfi aduertir da che

parte de la equinotial el Solfitroui,cioedalatramon^

H ih)



LIBRO QVARTO,
tanji

,
ò da oilro

,
confiderando chcl tempo fìelqual è in

la parte di Tramontana
,
cioè da li yndeci de Marzo per

fin allnxig.deSettembre^Etdalùxiiij.de Settembre perfii

na aili«x«di Marzo Tara in la parte dioftro»

La terza è da aduertir
,
a che parte fc eftendeno le om

bre
,
cioè la ombra de la fua perfona,ouer la ombra del ar

bore de la naue,ò de qual fi voglia altra cofa che ftia drita,

Et coll per la ombra potrà faper a^ che parte de la equino

tial fi troui,perche faputo da che parte va il Sole, facilmé

te per la ditta ombra fapera
,
a che banda egli fi troui cos

me nel quarto capitolo fi ha detto»

In la quarta fi die aduertir fel anno c bi(Teftile,d primo,

ò fecondo,ò terzo
,
doppo il biffefto

,
& fecondo Tanno

che fara guardi il mefe,& giorno in che fta
,
quanta decli^

nation ha il Sole alla banda doue fi troua,cioe quanti gra

di,d^ minuti e difeofto da la equinotiah

La quinta che applichi ciafeaduna regula de la alteza

in tempo,& loco proprio,^ il nauigante deue procurar

Tempre de faper le regule de la alteza, non folamente le

parole ma anche il fenfo di quelle perche colui che fa fola

mente le regole,8i non penetra la ragion,^ fondamento
di elTe,in chemodo fi deoa intender,comette error, OC li fc

gueno gran dàni
,
ne fa onde procedano,^ nò trouando

I *error,e(Tcndo il manchamento da parte foa
,
da la colpa

alli inftrumentijòC regale però accio che quefte regale fia

no ben intefe,fic niuna ignorantia refti circa di quelle,met
tcro la dechiaration de cadauna regula con figure

,
& cù

fempli nel fequente modo»
Regula
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REGVLA prima. Quando il Sole va alla par

te diTramontana,fi£ le ombre fimilmente va#

no alla Tramontana

.

£Sfendo il Sole alla tramótanà,fé le ombre fimilmcte

(arano alla Tramontana,voi fete alla parte di Tra#

montana ,
Et il Sole è tra yoi,& tra la linea equinotial, al

bora vedi quanti gradi e la alteza del Sole,& quanti man

ebano per fina à nonata,Et quelli che manchano per fina

à.xc.li aggiongerai alla declination del Sole in quel gior

no.Et la fumma che fatano quelli gradi infieme,tanto fa#

rai difeofto da Tequinotial alla parte di Tramontana.

Quefta prima regulainfegna come fifapera la alteza

del Sole quando è alla parte diTramontana,^ colui che

la ofTerua c piu allaTramontana che nòn e il Sole,& dice

cofi,E(Tendo il Sol alla pte di ttam6tana,<ioe pigliado la

alteza del Sol in qual fi voglia di de li fei mefi,qual il Sole

difeorre per la parte di tramontana. Se le ombre farano

alla Tramontana,cioè fe in quel giorno che piglia la alte

za le ombre fi deftenderano alla parte di Tramontana

Voi fete alla parte diTramontana,6C il Sole c tra voi
,
fiC

tra la linea equinotial,de maniera che per le ombre tu co#

gnofei chel fole e tra ti,6d la equinotial,quando adonque

farano cofuAlhora vedi quanti gradi eia alteza del Sole.

Quelli gradi fono quelli che tu troni nel tuo Aftrolabio,

poi guarda quelli gradi quanti fòno, Et quanti mancha#

no per fina à*xc.cioe fopra quelli che tu pigli nel Allrola

bio quanti manchano per ariuar a.xc.verbi grafia, tu tro#

uaraila alteza de gradi*l.per fin a.xc.manchano gradi.xl.

fe trouarai.lxy.manchano.xxY.con quefti.xl.ouer.xxy.



LIBRO CIVARTO ‘

6 piu o' manche agiongerai la declination di quel gior^

no cioè gradi,& minuti,quali el Sol edifeofto da la equi^

notialjfiC tutto inficme racoglierai ciocia declinationc

del fole,2^ li gradi che muchauano fin a nonata,& la fum

ma che fara,tanto Cerai difeofto di^la equinotial,in la par^

te di Tramontana»

E S S E M P I O»

Alli fei de aprile io pigliai la alteza del Sol con laftro^

labio
,
& la trouai in gradi feffanta,mi manchorno »xxx »

per fin à nonanta,con liqual trenta aggionfi la declinati5

del Sol in quel giorno che era diece, & tutto racolto in*

ficme fece gradi» xl » Quelli adoiiquc io era difeofto da la

equinotial alla parte di tramontana
, & per la ragione,

perche del mefe de aprii el Col va alla parte di tramonta;»

na,6C pchc le ombre fi eftcndeuano alla tramontana » On
deco^nobi retrouarmi piu alla tramontana di quelchc

era il fole»Habiando donqueritrouato elfol inalzato in

gradi feflanta,li gradi» xxx» che manchano fin à nonanta,

fono quelli che io era4ifcofto dal Col, dC quefto e perche

fempre quando piglio la alteza del fole
,
li gradi che tro*

uo nel aftrolabio mancho de nonanta ,
fono el noftro di*

feoftamento dal fole
,
& alli fq de aprii el fol era difeofto

dalaeqiunotialgradi»x» à talché eflendo da mi al fole

gradi.xxx,& dal Sole alla equinotial gradi »x»racoglien

do infieme,fono gradi quaranta
,
Tanto adonque alhor

fo la lontananza mia da la equinotiale,fiC tanti gradi fi lea

uaua el polo Copra Torizonte»

Regola
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Quando il Sol fera alla parte di tramontana,&
l’ombra al oftro, OC la dcclinationc con Tal

teza
,
fara piu de nonanta gradi*

E ssendo EL sol alia Tramontana
,
& la

ombra al Oftro,alhora giongerai la dcclinatione có Vali

teza
,
fe la fumma paffa nonanta gradi tanti quanti fcrano de

piu
,
ferai difeofto dala equinotial alla parte di tramontana*
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Et ilhora farai tra il Soìc^àC tra la equinotial»

‘

In la prima regula fu dcchiarato, che quando il Sole
fari alla Tramontana

,
colui che piglia Talteza fi tro?

ua piu alla Tramontana che il Sole, perche le ombre (i

ftendeuano alla Tramontana Quella feconda regula fe

intende quando il Sole difcorre per la ifteffa parte diTra
montana,& colui che piglia la alteza babbi Tombra ver^

fo Tollro
,
ÒC dice cofi Eflendo il Sole alla Tramonta

na,Se l’ombra fata al oftro,alhora giongerai la* declif

natione con l’altezajcioe guarda li gradi, dCnainuti de la

declination di quel giorno,& aggiongeli con li gradi de
la alteza qual troualli nel Aftrolabio,& fe la fumma pafla

nonanta gradi,tanti quanti Tarano piu,farai difcollo da la

cquinotial
,
alla parte di Tramontana,come fe la declina

tion con la alteza facefleno gradi nonantacinque farai di

feofto da la equinotial allaTramontana gradi cinque, OC

fe fofleno gradi cento
,
il difeoftamento Tara de gradi die

ci « Et cofi alhora farai tra il Sole,d^ tra la equinotial,per

che la ombra fi ellende al oftro*

E S S E M P I O*

Alli vinti de Maggio pigliai l’alteza del Sole
,
laqua#

letrouai ingradiottanta,&ladeclination del Sole era

gradivintiuno,aggionfi vnafummacon l’altra,SC forno
gradi cento e vno

,
demiodo che fopra nonanta auanza#

no gradi vndeci,liqual vndeci gradi comprefi eflcr difeo

Ilo da requinotial,fiC che io mi trouaua tra il Sole,& la di

ta linea La ragion c
,
perche il Sole in quel giorno era

difcollo in ver la Tramontana da l’equinotial gradi.xxi*

ha biande



T

REGVLA TERZA, Quando il Sol è alla Tra#

montana,dd le ombre (I cftendeno al* olito ,0( ladecbna#

tion co n r alteza facino,xc.gradi iuftù

DE L’ALTEZA DEL SOL* LXIU
habiando adonque ritrouato il fole in gradi*lxxx*trame

& il Sole erano gradi*x*8i eflendo io tra il Sole,& tra la

linea difcoilo dieci gradi dal Sole, era dilcoftoynded

da Tequinodale «

I
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ESfendo il Sole alla parte di tram5tana,fc le ombre fa,'

vano per oftro,giongendo la declination con la alte

2a
,
fé fara gradi .xc.yoi farete fotte la equinotial precife*

’ '

• i

Colui che pigliaTalteza nel tempo chelfol va perla

parte di Tramontana, in vna de le tre parti fi può troua^ *

re
,
facendo la ombra al Olirò* In la prima tra lajinea

equinotial
,
& fra il fole

,
quella fo dechiarata in la re?

gula^lTimaprecedenteTn la feconda quando il Sol è

allaTramontana,& colui che piglia la alteza è in la equi

notiale* Inlaterza,quandoil loie calla Tramontana
& colui che piglia la alteza fia alla parte del oftro a nfpc
to de requinotiaKQn adonque Thomo fara in la equino
tial dice la regula Elfendo il Sol alla parte di Tramò
tanajfel’ombre faranno per ofIro,agiongendo la deeli?

nationcairalteza* Notafi che femprc quando il Sol
fara a' vna parte,& le ombre farano à Taltra

,
alhor a fi ha

da aggionger la declinatione con Talteza Se faranno

gradi nonanta, Come fe foffeno fettanta gradi de alte?

za,& de declination vinti,ouer ottanta tic alteza, &C die?

ci de declination,ouer di altro numero
,
comp ofto dal*

alteza, òr declinatione,qual fia precife de gradi non anta*

Alhora farai fotto TEquinotialf

E S S E M P I O* ! i

‘ Alli*xi,de Lugio, pigliai raltezaconTadrolabio,
&latroiiaiingradifeirantaotto,&inqiiel giorno de?
clinaua da requinotial gradi vinridui, aggionfi Tal teza

conladcclinanone, & tu gradi nonanta* Alhora con»
prefi che io era fotto laEquinotiale * La ragione c che

elfendo
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clTendo il Sol alla parte di tramontana,& facendo l’om^

bra al oftro
,
io era piu auftral

,
che non era il Sole, ha>

' blando adonquetrouato la alteza in gradi feffan#

ta dtco,era difeofto dal Sol gradi.xxij.fiC que

fto era la fua dcclinatione in quel gior#

no, de modo che il Sol era difco? ,

fto da TEquinotiale gradi

xxij»&io dal Sol altro
_ .

tanto
,
verfo la li#

nea equino

tiale,dalche cognobbi ritrouarmi

fotto la linea
,
perche quanto

il Sole era difeofto da

Tequinotial , tanto iò

era difeofto dal

fol verfo la

, \ • linea»
‘v
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REGVLA Q.VARTA, Quando il Sol calla par «

te di tramontana,& Tombra al oftro
,
OC la altcza con la

dcc]matione,non ariuara à«xc*gradù

£Sfendo il Sole alla Tramontana,fc la ombra fara al

oftro,giongendo la declination con la al tcza,fc n5
arma à gradi nonanta,voifetc difcofti da la Equinotial,

alla p arte di oftro tanti gradi quantimanchano fin a no? i

nanta,fiC la equinotial fara tra voi,fi£ tra il fole*

Si ha
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Si ha dcchiarato che quando il fole va per la parte di

Tramontana^fe colui che piglia la altera ha Tombra al

oftro,puo elTerinvnade le tre parti, cioè alla parte di

Tramontana,tra il fole,5i tra la equinotiale
,
oucr fotto

requinotiale, oueramente invcrfo la parte del oftro, à

talché la linea fia tra eflb,fii tra il Sole
,
perche in qual fi

voglia de le tre parti preditte che Thuomo fi troui, clfen

do il Sole alla parte di Tramontana,femprc li fara Tom#
bra al oftro*Et perche le prime due fono ftatc dechiara?

te à fufhcientia,refta la terza. Effendo il fole alla Tra?

mpntana.Serombra fara al oftro, ^iongendo l’alteza

con la declinatione fe non ariua a gradi nonanta

,

comfe Talteza foffc cinquanta, ouer felTanta,

Oc la declination fofte quindeci,ouer vin

ti,tal che tutto racolto infieme nó
ariui à nonanta

,
voi fete di ?

fcofto da Tequinotial,

,
tanti gradi, quan

ti mancha ?

no fin

à nonanta,a tal che per tanti gradi,& mi

nuti pochip' mola che farano ma
cho de.xc.voifareti difcofto

da la linea, alla parte de

oftro
,
éc all nora

Tequinotial

fara tra voi, & tra

il Sole «

I
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*f

.

E S S E M P I O*

Alli diece di Agofto,pigliando Taltcza, meflTa Tonw
braal oftro,fiCtrouai il SolcinTattrolabio in fcttanta

gr adì,In quello giorno la dcclination è di dodcci gradi,

• qual numeri gionn infieme Fano gradidxxxg* manchano
otto gradi fina à nonanta^Queftì otto gradi io era difco^

fto dala equinotial al oftro,la ragione c perche trouando
cl Sol in.lxx.gradi da mi al Sol fono^xx^gradi

,
ÒC quella

di el Sol haladeclinationdala equinotial alla part^

fetcntrional de gradi.x^^adonque li otto che

manchano p fin à vin ti
,
che le rechiedei

noperfinà^xc^ioeradifcollodala
;

equinotial à la parte del oftro*

De modo che da mi al

la linea forno ot#

to gradi
,
QC

dala linea ai foLxij» dC quello

otto,6i dodeci Fano vin

ti,che èladiftan^

tia da mi al

Sole*



REGOLA QV INTA* Quando il fol c in la equi

nodale,6C troui la fua alteza in mancho de»xc* gradi»

aValido il Sol cinTequinodalefe trouarai la fua

alteza in mancho de «xc» gradi Quanto c man?

cho derxc, tanto fei difcoftoda Tequinotiale alla parte

doue d Tara Tombra»
I ii

DEL’ALTEZADEL SOL» LXVI
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Già n ha dechiarato la regola de la alteza del fole,

quando va alla parte fettentrionale, bora quella regula

(crue per li giorni del anno, quando il Sole e in la linea

equinotiak,&dice cofuQuandoilfole c in Tcquinotia#

le, il Sole è in Tequinotiale allnxùde Marzo, QC alli» xii) «

di Settembre
,
però quello fe intende in qual fi voglia di

quelli doi giornù Se trouarailafuaaltezain mancho
de nonanta gradi,come fcl troualli in* Ixxv * alhora faria

xv*mancho,ouer in.lxxx*d piu d mancho
,
quanto man^

cho trouarai de*xc*cioe,xv*oucr*x«ouer*v*ò quanto Tara

mancho de *xc*tanto fei difeofto da la equinotial alla par

te che vi cade Tombra^Dè maniera che fe la ombra \oi

lira va alla Tramontana quanti gradi trouareti di alteza,

mancho de*xc*tanto fareti difcoilo da Tequinotiale alla

parte di tramontana*Similmente fe l’ombra fara al oftro

in tanta alteza come fi hadito de la parte de tramonta;

na,cioè mancho difXCfli medenu gradi farete alla parte

delOftro*

E S S E M P I O.

Allùxi.di Marzo trouai l’alteza del fole in«lxxXf gra#

di,l’ombra me era al fettentrion
e,
quello di il fole non ha

declination alcuna,pero li*x * gradi qual trouai mancho
de*xc*io era difcoilo dal fole*La ragion è perche dando
il fol in la linea equinotial,quanto fon difeodo dal fol

,
ti

to fon difeodo da l’equinotiaLEt perche l’ombra me era

alla tramontana,cognobi che quel tanto io fon difeodo

da la equinotial,8C dal fole in la parte di tramontana,che

fe la ombra fode al odro,li medemi gradi io faria alla par

te de odi o»
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REGOLA SESTA. Quando fc piglia Taltcza

jg
in gradùxc.effendo la declinatiò del folc,d nó effendoui.

lo Vando trouarai Talteza del fol de gradi* xc ilfol

fi V--Lalhora fara nel tuo zenith , Guarda la declmation

ri di ql giorno*Et fe il Sol non hauera declination alcuna ,

10 voijflC il Sol fateti in requinonalc.Et fc hauera alcuna de

iif clination,quanta fara la declination,tanti gradi voi
,
àC il

11 fol fete difcofti da la equinoual
,
da quella parte douc fi

trouailSolc.
' I ii)

I
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Quefta regola dechiara come fi fapera la altera del fol
quando fi ha il fol nel zenith,laqual regola ha doi parte,
vna quando il fol è in la equinorial

,
Taltra quando è fora

de la equinotial Qiiando adonque pigliarai l’alteza del
fol in*xc*gradi,cioe quando il mediclinio, oucr il menfu^
rador del mondo fcgna,& dimoftra nel noftro aftrolabio

iufto.xc*gradi,alhora il fol è fopra il capo noftro,& Tom^
bra non fi eftendera in alcuna parte

,
alhora oflTerua la de#

clination de quel giorno,cioè quanti gradi, 6C minuti il

fol c difcofto da la equinouah Et fe non hauera declina?
tion alcuna,ilche accade alli doi de Marzo

,
& alli.xiij.di '

Scttembre,alhora voi,& il fol fetc in la cquinotiah Et fe il
j

fol hauera declination
,
quefto e' la feconda parte de la re

gola in lacjual fi dechiara,quando il fole,& colui che
pigliai alteza fono for de la equinotiale* Et

\
quefto fi cognofee per la declination del

i fol in quel giorno, perche quanti

I - V gradi,SC minuti declina il fol '

|

! darequinotial,tantiil

i fol,fiC il Cofinime

1 tra fara difeo
f- fto da requinotial,alla parte che fara il foK

^ .

Et fe il fol andara alla tramontana
’

"
• feriti in quella parte,fe anche

andara al oftro,fereti in

i
' quella parte»

I
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DEL’ALTEZADEL SOL* LXVm
REGOLA SETTIMA Quando il Sol è alla

parte di oftro,& la ombra va al oftro*

ESfendo 1 Sol alla parte del oftro fé la ombra fera al

oftro, àC il fol c tra voi,5C tra la equinotiaLEt aduerti

,te quanti gradi di alteza del Sol trouareti,& quanti man
charano fin a nonanta

,
QC ag^iongendo quelli che man#*

chano con la declination che e in quel giorno, tanti gra#

di voi feriti difcofti da la Equinotial al oftro,quanti fono

de la declination aggiontiàquelliche manchauano per

fin a nonantaf

Quella regula quando el fol c in oftro, 6C anche la om
bra tende al oftro,è fimil,& conforme con la prima rego#

la qual fi ha dechiarato quando il fol va in Tramontana.

Et per cflerquefte dui conforme,Si per cflTer iui pofta la de

chiaratió,nó fi mete qui altra dechiaration, Ma quel che

iui fo deto qui fe intenderà folamente doue li fi nomina

Tramontana, quiui fe intenderà oftro.M a folamente per

clTer quella regola del oftro,vi fi pora reflTempioin que#

Ilo modo»

E S S E M P I O.

Allifiiij.de ottobrio,tolendo la alteza del fol me era la

ombra al oftro,& trouai il fol in.lxxxv.gradi nel mio aftro

labio,& in quello di trouo la declination del Sole cfler

otto gradi al Olirò»

I iiij

t
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^

^

E dapoi confiderò,che fin a.xc. manchano in l’alteza gra
*

di cinque,quelli cinque io fon difeofto dal fol
,
liqual cin#

que aggionti con li otto de la declinationfano gradi tre

deci,liqualiiofon difeofto da la equinotiale, perche da

me al fole fono gradi cinque
,
ÒC dal fol alla linea equino^

rial otto,& quelli gionti fano tredeci,& cofi io fon difco?

fto^xirj.gradi da Tequinotial verfo la parte de oftro*

Regola
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REGOLA OTAVA* Qiiando il Sol c al oftro,

fiC la ombra à laTramontana,& la declination
,
& altcza

Ciano piu de gradiiXc*

ESfendo il Sol al oftro fe la ombra Cara alla Tramo#

tana )
aggiongcndo la declination con la altcza

,
fe

tutto infieme racolto palTa nonanta gradi,cjuanti gtadi

fono de piu de xc tanti fei difcofto da la liquinotial al

ofti o,aCtiritrouitra il Sole,6^ tra la EquinotiaU

Quefta regula è ftata dechiarata in la feconda regola,

quando el Sol andana per la parte de tramótana, perche

Tiftefo cóto che è di quella fi deue intender anche di que

fta,folamente mutando il nome de laTtamontana, in no

me di oftro,come appar per lo fequente elTempio*

ESSEMPIO* '

Allùxiij.di genaro pigliai Talteza del fol in gradi.lxxviij*

& la declination in quel giorno era gradi.xix. liquali ra#

colti infieme ,
feccno gradhxcvi; . li fette gradi che fono

• piu de.xc<mi trono dilcofto da la equinotial alla parte de

l’oftro.La ragion è,perche pigliando il lol m.lxxviij.gra

di io era difcofto dal fol gradi.xi).6: il fol era difcofto da

la equinotial gradi«xix.elleiido io tra la ditta linea, & ^a

il fol,fii difcofto dal fol gradi«xg.fcguita che fon dilcolto

da la equinotial gradi fette*

0
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- montana,il Cofmimetra fi può trouar in vna delle tre par

te,andandoli le ombre al oftro*In vna alla parte di tramò

tana tra il fole, & tra lalinea* In Taltra cioè in efifa linea

equinotial,In la terza alla parte del oftro, eflendo Tequi^

notial tra eflfOjfiC tra il fole* Quefto medemo fe intende cf

fendo il fol alla parte di oftro,chel Cofmimetra fi può tro

uar in vna de le tre parti ftendendofe le ombre alla Tra^

montana*In vna alla parte del oftro tra il fole, ÒC la linea*

in l’alrra in la equinoriaUIn la terza alla parte di tramoii^

tana,à tal che la equinotial fia tra lui, Qc il fole * De la pri;

ma c ftato ditto in la precedente regola.Lafeconda è, ef»

fendo il fol alla parte del oftro,& il Cofmimetra è in la li^

nea*Et perche quefto èftatodechiaratoinlaterza rego^

la quando il fol camina per la parte de la tramontana,qui

fe notara folamente ilfequente eftempio*

E S S E M P I O*

Alli^xg.de Decébrc pigliai l’alteza in*Ixvij.gradi
,
& la

declination di quel giorno era gradi.xxiij.aggionfi la de

clination con ralteza,la fumma fece gradi xc * perciò io

era in la equinotial,perche il Sol era al oftro,& le ombre
cadeuano alla tramonrana,Io era piu alla tramotana che

il Sole
,
qual era difcofto in quel giorno dala equinotial*

xxiij.gradi,a talché pigliando la alteza in*lxvi).gradi era

tm mi
,
& il Sole gradi* xxiij. de modo che quanto il So

le era difcofto dala equinotial, tanto io era difcofto dal

Sole verfo la equinotial*

• é •
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REGOLA DECIMA. Quando il fol c alla par#

te del le ombre cadeno inuerfo la tramontana, OC

Talteza con la declination non fano gradi.xcf

£Sfendo il fole alla parte del oftro
,
fel fa l’ombra alla

Tramontana,fe agiongendo l’alteza con la declina

non non fa gradi.xc.quanti manchano fin a.xc. tanti voi

fete difcolli da la equinotial alla parte di Tramontana*
Etla
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EtU equinotial fara tra vo>)& ilfolc.

«

La terza difFerentia che fuditta,è quando il Cofmime i

tra può eflerm la parte di tramontana
,
à tal chel fole fia

al o(lro,& le ombre alla tramontana, cioè quando la equi

notial c tra eflTo,& il folefQuefta regola c ftata dechiara#

ta in la quarta regola di fopra quando il fole c alla Tra#
mótana«Et nota che qualunque volta il fole c in vna par#

te,& le ombre farano a l’altra,la declination fe die aggio

ger alla alteza,fe paffano4XC»gradi,quantipaflano,tanto

voi fetedifcoilodarequinotial alla parte doue camina

il fole*Ma fe fara«xc«gradi iufti,voi fete in la equinotiale,

ma fe non ariua àrxc.quanti gradi manchano per fin à,xCf

tanti gradi voi fete dilcofto da l’equinotial alla parte con

traria,à quella per doue camina il fole» Di quello c il fe#

quente

E S S E M P I O»

Allùxxxrdi Settembre pigliai la alteza del fol in gradi

le ombre erano alla Tramontana, fld la declination

del fol in quel giorno era de gradi fei e mezo, aggionfi la

declination con la alteza,6C Kci.lxvi*gradi & mezo, man
chauano per fina»xc»gradi»xxiij»e mezo

,
liquali io era di#

fcofto da la equinotial alla parte di tramontana
,
perche

tolédo il fol inJx.gradi era tra mi,& il fól gradi.xxx»& io

ftaua alla parte fettétrional
,
flC il fol alla aulirai e,difcofto

da la linea gradi.vi.e mezo,qual abbatuti da,xxx,che era

no tra mi
,
QC il fole

,
rellano vinti tre

,
U mezo,che fora il

fpatio da mi alla equinotial»

V



LIBRO QVARTO

ftrcltUrtgoUdel dltezd ielfoUwftpidUgréditche PbuomojUdi»
fcoflo ddU Uncd ejuinotidlfpiu tojlocbt dd dlcuitddUré

pértt. Cdp, VI»

I

N la regola foprafcritta fe ha dechiarato,co
me in cadaun giorno che fi voi pigliar la aU
teza del Sole

,
potrai faper a che parte de la

linea equinotial ti troni,& quanti gradi fei

lótan da quella fi à vna parte come a l’altra

Da

V
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Da qui fi potria domandar

,
perche caufa ogni regola de

la alteza del Sole e' fata,& ordenata à fin che l’huomo fa#

pi quanti gradie lontano da Tequinotial piu tofto, che

dal polo,ò dal Tropico d da alcuna altra parte»A quefto

fi nlpondcjche la ragion,perche folamente volemo faper

la diftantia,ouer lótananza,qual fe ha da la ditta linea piu

tofto che da alcuna altra parte,c quella ,
perche la dita li#

nea equinotial fecondo di fopra fe ha dechiarato c polla,

de fituata nel mezo del mondo.Et ogni carta del nauigar

per laqual li pedou,fiC nauiganti fe regorio in la nauiga #

rione fono ordinate à rifp'etto da la equinotial* Et in quel

la fono polli li porti,feni, fiumi,ponte,promontorij, Ifo#

le,fcogli,fecche,fid balTure,& tutte le altre cofe,che in quel

le fe fegnano conforme alli gradi
,
che ciafeaduna cofa c

difcolla da la equinotial fi alla parte fettentrio'nal,come al

la aulirai,informato donqueil nauigante ò altro Cofmi#

metra per l’alteza del Sole
,
quanti gradi c difcollo da la

equinotial in vna parte o' altra,ouer fe fi troua in eflTa me#

demamente,fa anche fe è equal in alteza con il loco
,
che

cercha conforme a quel ch’c fegnato in la fua carta
,
d fel

deba montar d dcfcazer,& quanti gradi,fina che fi metta

alla drettura de tal loco.Perd fe inquire piu la equinotial

che altra parte del mondo*

Perche cnuft le rtgule deU aUezApe reducano ì nonMti 2X*di piu tom

fiotche ad alcun Altro numero. Cap. VIL

Otriafi domandar,pche caufa tutte le regole

dela alteza del fol fopradite fono redute piu

tollo à.xc* gradi,che ad altro numero
,
peio

che cofi fo ditto
,
fe ofleruino li gradi de Tal

teza ne li aftrolab^jSC qntimichano fina,xc*
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ÒC in altre regole fo ditto,che fi aggionga la alteza con la

dcciination,à: aduertifi fe armano à.xc.gradi,ò fi paflano

ò le fono mancho
,
per maniera che tutte le regule fono

oi denade à quello numero de nonanta,per faper la ragió
di quello,fi die notar,che ouunque l’huomo fi troui ,e nel

mezo del mondo,& vede la mita del cielo, à tal che come
la rotondeza del mondo ha.ccclx.gi adi,& l*oriz6te fco^

pi e la mita,che fono gradi.clxxxJn quello modo da qual
fi voglia parte del noftroorizonte,al noftro zemth fono
gradi.xc.6C dal zenith alla parte contraria fono altri xc>
gl adi,ilche fe dieintender in quello modo

,
oue fi voglia

che Thuomo fi troui, è precife in mezo del circolo,ilqual

chiamamo orizonte,come in la fequente figura appar.

Pollo che io fia in mezo del ponto
,
a

,
ch’e vna parte

del orizonte,per fin al mio capo fono gi adi.xc.6C dal ze#
nith al ponto,c, fono altri .xc. che fono in tutto gradi

cento e ottanta.Et dal pon
to,b,perfin al mio capo fo
no gradinonanta, 6C dal ca
po al ponto

,
d

,
Umilmente

fono gradi nonanta Et
per confequente da qual fi

voglia ponto del circolo al

mio capo fono gradi.xc.de

chiarando adonque laque
ftione dico,che la caufa,per

che le regole de Talteza del
Sole fi reducano a quello numero de gradi, xc . è per
che il folnon può afcendere fopra Torizonte piu de gra#
di .xc cioè quando precife vien fopra il noftro capo

,
6C

coll qn lo trouamo con aftrolabìo alto gradi.xc dicemo
ch’è
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ch’cfoprail capo noftro,fiC quando lo trouamo m màn^

cho,quanti manchano à.xc*tanti noi fiamo difcofti dal fo

le*Et perche non può il fol afeender piu de.xc.gradi, con

liquali come ho detovienfoprailca^onoftro,per que^

fio le regule de Talteza fono redute a quefto numero
,
OC

non ad altro*

Parchefi dice
l’buom tffer difcojlo dalfol <(utUi grddi,che nxachdno ^p o.

deUftualteze^ Cdp. Vili.

N le fopraferite regule de Talteza del fole
,
c

ditto,che ogni volta che fi pigliava l’alteza,

fi hano da confiderare li gradi,quali nel aftro

labio manchano per fin à.xc. & che Tliuomo

tanto è d;fcofto dal fol,pche è necelfario, che

quella regula fia ben intefa,la dechiariro in quefto modo,
Notali che quando il fol comenza afeender fopra il no#

ftro orizontc,cioelamatina,alhoranonha alteza niuna,

ma da li va mótando
,
di quanto piu afeende

,
tanto tiene

maggioraltezafoprarorizonte,de modo chefe in vna

hora dapoi del fuo nafeer ha afcelTo gradi.v.alle due ho#

re hauera afcelTo dieci ouer dodeci,& alle tre hore, decadi

coli va afeendendo p fin al meridiano
,
di de li torna à de#

fcender,con quel medemo ordine col qual ha afcelTo, per

fin chel yadi lotto Torizonte
,
dale fopraditte cofe fi ha

da notar due cofe,prima è,che dal ponto che nafee il fol

per fin al mezo di,fi augumentaralteza del fole* Et il me
ridiano c fempre nel mezo del arco,che fa il fol da la ma#
fina alla fera.Quefto auien perche Thomo fempre fta in

mezo de la rotondeza,laqual c Torizonte.La fecóda che

quefto arco,qual fa il fol fopra Torizonte, non è cqual da

vn giorno à Taltro,ma in vn giorno lo fi magior, eh e in

K
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'

raltro fecondo che il giorno è piccol, 6 grande Ma (Ta

d grande,© piccolo,il fol fempre afeende fina al meridia#

no,& da li defcéde*Sapi anchora chel fol nafce,& tramójs

taper equal diftantia da noi,ma al mezo di none fempre

equalmente difcofto da noi,ma alcune volte e piu propin

quo che altre volte
,
come effendo io diTcofto da la equi?

notial diece gradi,& il fol in tal giorno declina da la ditta

linea dieci gradi verfo quella parte doue io mi trouo.Dó

que quando il Sole comenza apparir inlamatina fopra

l’orizonte edifcoftodame gradi.xc.& dali vien afeende

do per.fin à mezo di,& ariuato al meridiano fara prccife

nel mio zenith, tanto che fe fiimaginaffe vna linea qual

dretamente defcendclfc dal centro del fol per fin alla ter?

ra vegneria dretto defcéder fopra il mio capo. Kt quefto

accade fempre,ÓC ogni volta,che Thomo iha difcolto da

la equinotial, tato quàto c' la declinatiò del fol in ql gicn ?

no p effer in ql paralello p ilqual il fol i ql giorno ta il fuo

mouimento,pcio quel giorno Thauera lopra il fuo capo.

Ma fe fara difcofto da la ftrada che fa il fol
,
benché al pò

to del fuo nafeer fia difcofto gradi nonanta,nó però qua?

do vegnera al mezo giorno
,
li fara dreto fopra il capo

,

ma lo hauera tanto difcofto quanta fara la diftantia del

loco alla ftrada del Sol, à talché fe il difcoftamento ch’c

tra il luoco
,
OC il paralello

,
doue Thuomo fi tro ?

ua
,
ÒC tra il loco

,
ouer paralello de la ftrada oue pafla

il Sol, è di gradi cinque
,
diece y ò piu, d mancho, altri tan

ti il fol fara difcofto alla parte del oftro dal mio zenith

,

de modo che fe fi tiraflc due linee rette, da Leuante
,
in

Ponente,vna per il loco,oue nafee il Sol . L’altra per il

loco, oue l’huomo fi troua, quanti gradi de la diftantia

farano da yna linea à l’altra, altri tanti fatano alla parte
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di oiho dal Sol al zem'th » Etnotaficbencl difcoftameti

to,qualfailSol dal huomo
,
non fi guarda quanto è dal

huomo al Sole, ma quanto c dal zenith al Sole, perche

quanto fara quello dilcoftamcnto,tanto fara Thucmo di

fcollo dal fol à yna parte O^ ^ Taltra*

‘ Come fe iiUende chtl huomo bathù ilfol fopru iti fuo cupo»

Cap, IX*

O DECHIARATO NEL
precedente Capitolo

,
che quando Thuo#

mofìtrouanelparalello,per doue il Sol

fa la Tua Urada
,
alhora à mezo di Thauera

precifefoprail fuo capo
,
In quello fi po#

trebbc dubitar in quello modo*
Hibiamo ditto nel fecondo Capitolo del quarto Lì

bro
,
che fecondo Ptholomeo

,
dC Alphragano

,
il Sol ^

maggior de la terra cento feflanta volte
,
àC che il Sol Ila

cofi grande è manifello, perche illumina tutte le ftelle del

Cielo
,
eflendo il Cielo tanto grande, & le ftelle in tan

to numero
,
come dice il Regai Propheta * Solo Iddio

le conta
,

dC numera
,
Si moftra anche la grandezza

del Sol in quello, che femprc èinterpofta tutta la quan
tita de la Terra

,
àC Aqua intra il Sole,fiCil Cielo, à

tal che impedifce la villa de Thuomo
,
che non veda

piu della mita del Cielo
,
Et quantunque la terra

,
ÒC

aqua fiano corpo grande, non però occupa cofa alcuna,

cherctegna il lume del lol che non palli a illuminar le Ilei

le chelilono qppofte,Quello è,perchelaterra,& aqua è fi

poca cofa àrilpetto del fole,che quafi fe po cóparar àvn
K •

i;



LIBRO dVARTO* '

grano de finapo pofto dauanti de vna torza accelTa
,
qual

non impedirà lafualuce,clie nonficftendainle fue par#

te,Effendo adonque la terra in comparation del fol fi po
cha cofa,& Thomo quafi de niuna quantità à nfpetto de

tuttala terra,par cne ua cofà uìclrc fora di f3g!Ó dir.chel

huomo babbi il fol fopra il fuo capo in alcun tempo,fi co

me non Tana rationabil cpfa dir
,
che yna nane nauigàdo

per mar ftélfe dretamente fopra la ponta de vn chiodo

,

che fofife nel fondo de Taqua,© che vna nube granda ftia

l ettamente in cima de vn vermicelo de la terra» Donque
non fi può dir ragioneuolmente chel fol ftia fopra il ca#

po del homo,perche il Ibi femprc fta,& fi moftra fopra la

mira de tutta la terra,onde par che non fi die dir
,
chel fol

in vn tempo è in la equinotial ,
ÒC in vn’alcro tempo alla

parte^di tramontana, altro alla parte de oftro Et que#

He fono parte de la terra, dC il fo! non folamentc c mag#
gior de la parte de la terra,ma in eccefsiua quantità c ma
gior,chetutto Taggregato de la terra,& aqua,Etcofifc

prona,& dimoftra elfer parlar molto improprio
,
dicen#

do chel fol fia fopra il noftro capo,d in vna
,
o' in vn’altra

parte de la terra Per dechiaration di quello dubio fi ha

da faper,chit quantunque il fol e di gran quantità
,
come

fi ha diro di fopra,nondimeno quello nó impcdifce, chel

homo non polfi hauerlo fopra il fuo capo, 6C che nel di#

feorfo del anno llia in vna parte ò in Taltra, Intédédo in

quello modo,che la grandeza del fol non fi cófidera qua

to e in fi,ma à nfpetto de noi
,
voglio dir fecondo la no#,

lira yifta,&: fecondo lo effetto che fa in noi Di qfto haue

mo eircmplo,accade molte volte,cherhuomo nauegan

do,vede molto lontan nel mar vna naue, QC quantunque

la fia molto grande,& pretto facci il fuo yiagio
,
tamen à
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chi la guarda

,
par piccola

,
di imobilc Quello medemp

Ile accade invna grande uebula,qual porta il vento con

gran legerczza
,
La caufa di quello è la diftantia

,
ÒC diV

Softamento grande
,
ch’è tra vn

,
QC Taltro

,
à tal che noi

non confideremo la cofa fecondo Teffer fuo in fi, ma fej:

condo che la fi reprefenta alla noftra villa
,
perche in qua

to alla velocita del mouimento del Sol, come la terra c

quafi vn ponto del circolo,che fa il Sol
,
certo è, che non

fipuofentir,nc cognofeer, fecondo il fuo mouimento

per la gran diftantia
,
ch’e tra noi

,
flC il Sole

,& per il fuo

gi an difcoftamento vien àfminuirfe tanto in la noftra vi*

ila
,
chel può elTer fopra il capo de vn huomo ,

talmente

chenonfia fopra il capo de vn’altro . Quello medemo
fi cognofcepcrle ombre, lequal infalibilmcnte dimoftra

no il mouimento che fa il Sol da vna parte a Taltrann tal

modo
,
cheinvn huomo può hauer la fua ombra moh

to retta,& alla hora di mezo giorno il Sol nò li facci om
bra à parte alcuna, & à l’altro, qual fia alquanto difco^

(lo da quello
,
nel iftclTo meridiano

,
in quella medema

hora,& ponto, la ombra li declinaraad alcuna parte#

Adonqueècofa certa, chel Sol alcuna volta rettameli?

te c fopra il capo noftro
,
&C che fi moua

,
non folamentc

per il mezo
,
ma anche per li lati de la terra

,
per intender

piu chiaramente le fopradite cofe finotara, che naturai

mente ogni cofa
,
che noi vedemo

,
la noftra villa la com

prende per piramide
,
come lo dice Alceno in la profpeti

ua,inlaregula*xvij*chela apprenfion deogni vifibilcc

per piramide radiofa,qual piramide fi forma in quella

manierat :

i K Ì9
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A tal che quantunque la

cofa fia grande, la vien dimi
nuendofijòC aflotigliandofi

per il radio vifual,fin che ve
gni effer receuuta nel pic^

col fpatio del lume del no^
ftro occhio,de modo che il noftro occhio capifce vn mon

te,per grande chel fia
,
Cofi

donque podemo dir che la

grandeza del fole per la pi
ramide vien diminuendoli,

per fin che vegni a elTer fo?

j^ra il capo noftro, Quefto
e quando l’huomo fe tro#

ua precifamente fotto il cé

tro del fole in quefta ma#
niera» Et cofi fe intende,

quando dicemo hauere il

fole fopra il noftro capo,d chel fia difcofto àyna parte,

d

àraltra*

Ccmtflhd dd ddutttirpcf pìgtidr là dlt<x/i

dtlfoUjft è dtmo bifftflilt ò no»

Cdp. X.

EI fexto capitolo del prefente libro ho dito,

effer cofa necelTaria,quando fi piglia la alte#

za del fole,faper Tanno,fe c bineftile
,
d pri#

mo
,
o fecondo

,
d terzo doppo del biffefto,

perche li giorni de vn anno con raltro,non

hanno li gradi,fiC minuti equali per caufa(come ha#

uemo
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uemo ditto nel terzo Capitolo de quello quarto libro )

che Tanno folar ha.ccclxv*giorni,& lei hore,6d de quelle

fei bore de ciafcun anno i ogni quatro anni fi fa vn giovf

no naturai,6^ quel tal anno fi chiama bi(Tellile,à tal chel.ù

anno doppo el biffefto ha.ccclxv.gionii,ÒC fei bore, & Ta

no fecondo.ccclxv.giorni, & hore»xij.cioè Icfeidel pri^

mo anno,& altre fei lue proprie,& il terzo anno ha cccf

lxv.giorni,6C hore.xviij.cioe le.xij.deli anni primo
,
& fc#

condo, àC le fei fue proprie
,
fli Tanno quarto ha.ccclxvh

giornijà tal che nel quarto anno fe includeno le horc deli

precedenti anni Onde la chiefia catholica ne Tanno pri

. mo,fecondo, dC terzo,celebra la fella del apollolo.S.Ma

thia alli.xxùij.dc febraro,6C il quarto anno bilTellil ,lo cele

bra alli.XXV,cioè nel giorno augumétado,palTato il qiiar

to anno incomincia il primo
,
ÒC fucqefsiuamente li altri,

come fi ha ditto,per tanto li giorni de vno anno con li di

de Taltro non fono eguali in gradi,& minuti,però quan?

do il Cofmimetra vora tor la alteza,i che anno egli fia,ha

da guardare,fli in quello deue cercar el mefe el giorno de

la fua confideration
,
& li trouara la dechiaration del fol

dala equinotialjCome fi contiene in le tauole fequente.A

fapcr donque in che anno fei, feglie bilfellile 6 primo
,
d

fecondo,© terzo,dapoi del bilTeilo
,
aduertiTsi alli fequé

ti verfi,& in quelli chiaramente fi demolirà contando Tan
nodelSi^nor dal MDXLV* in la prima cafadela

croce,ch eTanno primo, & cofiin ciafeadun anno vna ca

fa,& peruenuto alla vltima cafa del verfo fi torna al prin^

cipiojó^ cofi quello computo è perpetuo*

K iiij
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’ libro qvarto
REGVLA PER COGNOSCER '

L*ANNO BISSESTILE*

I y 4 f 1 1
I

I ^ I 3 I 33 I
t

I
X h i 38 I

I
1
z

j ? I
36 J

I 1
I
Z

1 3 I 36 I
I I Z

I j I
36 1

1
1
zfl } j 36l

TAVOLE DE LA DECLINATION,
oucrdifcoftamento^he fall Sole da la Equino?

rialm ciafeadun giorno de liquatro anni,

n alla parte di Tramoiitana
,
come

alla parte del Mezogiorno^

I
t

1 M 3 I 33 I

Quando vorai faper fel anno c

biflTeftilc, d no,séza guardar il libro,

piglia li anni del nafeimento del Si?

gnor,fii lalTando da parte* M*D* li

reftanti parti per mezo,8f quando

le parte Tarano in numero pare
,
al#

hor fara bifefto* <•



OECtINATION DEL SOLI. LXXVH

Settdr§

D/. G. Mi.

1 ai Ji

ar ai 4i

?
ai J‘

4 ai ao

5
ai 9

ao J8

7 ao 4J

s ao J?

9 ao ai

IO ao 8

fi «9 yy

1» »9 41

*9 a?

»9 »y

f y l8 58

lé 1? 4*
«7 iS a7

i8 |8 11

<9 17 y4
xo 17 J8

' xt 17 la

XX »7 y

fi 47

*4 li i9

ay li II

ai fi yj

ar ly jy

aS ty li

^9 14 yi

jo »4 »7

14 tS

ANNO PRIMO

I<hr4ro

Di. G. Mf.

1 13 {3

a »3 38
j

J »3 18

4 la 58

5 la 37 .

i fa li

7 t f yy

8 fi 34
9 11 la

IO IO yi

11 fo *9
fa IO .7

'3 9 47
14 9 »3
»5 9 1

li 8 36

17 8 ly

lE 7 y»

>9 7 30
ao 7 7
ai i 44
aa i ai

*3 y ,8
•

^4 y 3y

ai y «1

ai 4 48
j

a? 4 »4
aS 4 1

KJrzo

Dì. G, Mi.

1
%
> 39

a 1 »y

3 2. ya

4 X ab

y Z. 4

i 1 4‘

7 j
17

8 0 33

9 c 30

IO 0 i

li 0 18

fi 0 44
>3 1 »

*4 1 49

15 1 ya

li a li

«7 a 40
lE 3 3

19 3
ai

ao
3 49

ai 4 1 1

aa 4 V
i3 4 y6

44 y ai

ay f 44
ai i 6

a7 i 49
aS i 33
49 7 ly

30 7 37

31
m
0 39



DECLIKATIOK DEL SOLE LIB. lUL

A NN O PRIMO

Apra K4g$io ZiigBè

G. Mi. Di. G. Mi. Di. G. Kt.

» 6 21 1 17 54 1 23 9
A S 4 J 2 18 9 2 23 *3

5 ? S 3 18 24 3 23 17

4 2$ 4 18 39 4 23 21

5 5» 48 f tS 54 5 23 »4
6 IO 9 6 »9 8 i 23 xi

7 IO }o 7 «9 21 7 23 28
$ IO J2 8 »9 35 6 23 30
9 11 12 9 *9 47 9 23 3 »

IO 1

1

» IO 20 0 IO 23 52
II II 53 1

1

20 *3 1

1

23 33

la 1 » »4 12 20 24 12 23 33

«J 13 »3 20 3 < *3 23 33

.14 12 •4 20 47 *4 23 3»
ts »J

20 59 15 23 3 »

li 3* li 21 IO li 23 29
17 5» *7 21 20 «7 23 27
|6 14 IO 18 21 3 0 18 23 25

•9 *4 29 *9 21 40 • 9 23 XX
xo •4 47 20 21 49 20 23 l6

XI IJ 21 21 57 21 23 •5

XX ij 24 21 22 6 22 23 11

*? tj 4» 23 22 *4 23 »3 i

*4 M f? 24 22 22 24 ^3 2
Itf i4 2 J 22 29 2 | 2 i 57

x6 31
2i 22 3<5 2i 22 51

*7 li 50 27 22 42 27 22 45
i6 17 7 28 22 49 28 22 39

* 5» «7 *3 29 22 58 29 «2 32

JO 17 38 30 22 0 30 22 2$
23 4



c DECLINATION DEt SOLE. LXXVin

ANNO PRIMO

iKgjo Agofto Sctttmhrìo

Di. G. Mi. \ mi. G. Mi. Di. G. Mi.

1 22 17 1 ly 32 1 4 46

z 22 9 a »y 14 2 4 23

9 22 1 J 14 y<i 3 4 0

4 21 yi 4 14 37 4 3 37

S 2< 44 y ‘4 19 y 3 14

6 21 J4 >
($ »4 0 6 2 y

7 21 i4 7 *3 41 7 2 23

8 21 14 i 8 • »3 21 8 2 4
9 21 J 9 •3 2 9 1 40

IO 20 S2 10 12 43 10 1 17

it 20 41 11 12 22 11 0 54

li 20 i9 12 12 3
12 0 30

ij 20 i8 ‘3 11 43 *3 0 6

t+ 20 6 *4 II 22 *4 0 18

ly *9 Sì ly 11 1 15 0 4 ‘

lé »9 40 i<y IO 40 16 1 y

17 *9 i7 17 IO •9 17 I 28

l8 »9 18 9 57 18 1 52

f «9 18 f 9 *9 9 3< »? 2 16

20 18 41 20 9 ly 20 2 40
il 18 JO 21 6 yy 21 3 3

22 16 IJ 22 8 3» 22 3 24

ij 18 0 *3 8 9 *3 3 yo

*4 ir 44 »4 7 47 24 4 «3

ij »7 i9 i5 7 25 25 4 3<1

2S «7 14 2< 7 3 1
26 y 0

,i7 Itf y« 27 é 4‘ 27 y 23

28 1^ 40 26 4 17 2fc I 47

Itf »I *9 5 yy 29 6 9

)0 l6 é 30
, y 3^ 3° 6 31

‘ 3‘ ly 49 3 »
y 9

»



DECLIMATIOK DEI. tOtB tIB. nt»T',

ANNO PRIMO

Ottobri» Koucmhio Dfctmhi*

Di. G. Mi. Di. G. Mi.
m

'dì. G. mL

?< 1 17 »? 1 »? 7

? »? a »7 4? a »1 11

J 7 4» ? |8 a ? a? itf

4 C
. 4 4 i8 i8 4 a? ao

f 6 X7 ? l8 ìi ? aj »?

6 8 49 (? ^»3 49. (? »? atf

7 9 u 7 »? i 7 »? aS

6 9 ?? 8 »?: »? 8 »? .
?o

9 9 ?f 9 »? 1? 9 a? ?»

IO IO 17 IO »? 47 IO a? ??

1

1

IO ?9
1

1

IO 1 f 1 »? ??

la li t ta ao »4 la »? ??

»? 1

1

»? »? ao IO »? »? ?»

‘4 1

1

44 »4 ao »4 »? ?»

1 f la ?
»? ao U »? »? ?0

i6 la x6 i6 ai
?

i6 »? a8

tr la 4^ »7 ai *4 »7 »? x6

t8 »? 7
16 at a? |8 »? »?

*9 »? »7 »? ai ?<f »? »? »?

iO »? 47 ao ai 46 ao »? 1?

xt »4 7
ai ai ?? ai »? Il

IX »4 »7 at aa 4 aa »? <$

»? »4 4<?
»? la »? »? »? 1

»4 «J
»4 aa ai »4 Xx i6

*S »? »4 a? aa »? »? aa SO

X6 »? 4?
26 aa ?« a5 aa 4?

X7 i6 1
ar aa 44 »7 aa ??

aS i6 19
aS aa ?' aS aa aS

»? t6 ?/
»? aa 5^ »? at ao

?o l6 ??
?o »? 1 ?o aa 1»

?i t7 »? »? aa ì

Genaro
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SECLINATION DBL lOLB.: -" -CXXIX

ANNO SECONDO

GoMr* '• Ttbràr9»

G.‘ KL Di. G. M/.' Di. G. Mi.

X 21 »4 1 *4 4 1 3 44
a ai 44 2 ij 4 ) 2 )

9 21 ?4 5 2J 5 2 58

4 21 »4 4 »l J 4 2 H
5 21 »} 5 12 4» 5 2 IO

6 21 1 6 12 22 6 1 4<5

7 20 49 7 12 1 7 1 23

6 20 J 7 8 1

1

40 • 8 0 59

9 20 *4 9 li 18 9 0 35

to 20 12 • 10 10 57 IO 0 12

11 •9 53 11 IO 11 0 12

u ^9 44 12 IO •1 12 0 3<

«J •9 }» *ì 9 5 » 0 59

«4 *9 17 »4 9 i9 »4 X

M *9 2 • 5 9 7 15 1 4<5

i 6 i8 47 6 6 45 16 2 10

17 i6 17 6 22 17 2 34
iS l8 •5 i8 7 59 18 2 57

*9 17 »9 «9 7 J7 t9 3 . 20

20 17 4* 20 7 14 20 3 43
21 17 26 21* 6 5‘ 21 4 7
22 17 9

22 6 27 22 4 30
16 52 6 4 4 51

»4 16 J4 »4 5 41 *4 5 15

i6 l6 25 5 i8 25 5 38

i6 M 58 26 4 54 26 6 1

»7 15 ?7 27 4 Ji 27 6 *4
26 15 21 28 4 8 2S 6 47

»9 M 2 29 7 10

*4 4> • 7 3*

J» H *1
. 1 35 7 53



r,
ftEC):ilIAT10N DELSOM tIE«IIIK

ANNO SECONDO

Aprii# Udggio Zupi$

Di, G. Mi. Di. G. MA Di. & MA '

t e »6 t •7 49 i. 1 1 s"
z 8 J9 X 18 6 2 12

) 8 5? 3 16 20
1 *1 té

4 9 21 4 18 15 4 2? 20
f 9 4» 5 18 50 5 2? *11

6 IO 4 *9 4 S 21 2S
7 IO 15 7 »9 i8 7 2J iS
S IO 4<J 8 •9 1 » 8 »1 *9
7 II 7 . P 39 44 9 11 1*
to 1

1

X7 1,0 9 57 IO 11 1*
ti 11 46 1

1

20 .
IO 1

1

11 11
11 1 2 5> 12 20 .21 12 2J 11
n 12 28 *5 20 JJ *1 21 11
*4 12 48 »4 20 44 «4 2 J 1*
15 »J 8 »5 20 S6 *5 11 1 »

tS 17 té 21 7 16 IJ 19
ir IJ 4é 17 21 IS *7

2J 17
l8 14 £ 18 21 28 18

2J 15
*9 »4 15 *P 21 17 •P 25 ai
IO •4 45 lo 21 4«5 20 1

} *P
XI 15 1 2t 21 • 55 21

23 1(5

XX 15 '? Xl 22 4 22
23 12

15 J 7 Zi 11 12 11 23 7
*4 *5 55 *4 22 2 0 14 13 1
zs |6 1

1

15 22 17 25 2J 58
1(5 té IP 2(5 22 14 25 22 51
X7 té 4f 17 22 4» 17 22 47
i8 17 } 28 22 43 28 22 40
*9 17 •P 22 52 »9 2i 11
jo 17 J4 JO 22 58 30 22 »7

51 IJ 1
.
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.1^' OE6LINAT70IT DBt SOLE. LXXX

ANNO SECONDO

Angw AgojU Siticmhe

T> i. G. D/. G. Mi. Di. 6. usi.

« ii »? 1 *5
1

I 4 52

2 Il 2 15 18 2 4 29
2 2 2 J ? »5 0 9 4 &

4 21 54 4 »4 4» 4 9 49
- 5 2J 45 5 •4 »4 5 9 •9

6 ZI 6 *4 f 6 2 < 6

/ 11 i7 7 »? 4 < 7 2 93

- 6 21 •7 8
»J

26 8 2 10

• 9 21 6 9 ij 7 9 1 46
to 20 55 IO 1 } 47 IO 1

1 i 20 44 1

1

12 27 II 0 99.

20 12 12 6 12 u 95

»? 20 20 •} 1 1 48 »9 0 12

*4 20 9 ‘4 II X- •4 0 12

M «9 Si »5 li 6 »5 0 99

l£ »9 4 J
> 16 10 49 16 0 99

> 17 »? JO »7 to *4 f7 I *3

iS »? • 7 lE to i 16 1 46
»? »9 J •9 ~9 4 ‘ *9 2 IO

IO i 8 4? 20 9 20 :
20 X 94

21 i6 54 21 8 99 21 X 57

iS '9 22 8 97 22
9 20

j 6 4 S «9 i} 9 44
*4 17 48 *4 / 92 i4 4 8

*5 »7 H 25 7 9» 25 *4* 9»

x*< 17 17 26 7 9 26 4 94
X7 «7 1 27 6 4<5 27 5 »7

If lé 44 28 6 »9 2S 5 41

*9 16 28 i 9 6 0 6 4
jo |6 U jo 5 96 6 27

J» 5' 5 19



DECtmATlON DEL SOLE

ANNO SECONDO

•Ottotrii KoHtmbrio Dtcmhi§

G. Mi,

4

D^ G. ML DL G» Mi,
1

t ?» I 17 2 ? 1 2) f
* 7 »4 2 «7 4» 2 »? io
ì 7 ?^ ? »7 ?8 ? 2? »?
4 7 ?8 4 |8 »4 4 2? »?
J 8 XI ? i 8 2? ? 2? 22
6 6 44 6 i 8 4« »? 2?

7 9 7 »? 1 7 »? 27
6 9 x8 8 »? 1 ? 6 »? »?
9 9 ?o • 9 »? »? 9 »?

IO IO 12 IO »? 4? 10 »? ?»
11 IO ?4 1 » '? ?7 1

1

»? ??
12 IO ?< IX 20 II 12 »? ?}n 11 *7 • »? 20 »? »? »? ??
*4 1

1

?9 »4 20 ?« »4 2? }2
ti IX o »? 20 48 »? 2? JO
i 6 •IX 21 t6 21 0 16 23 28
17 IX 4 » »7 21 12 17 2J 2S
|8 »? 2 18 21 2? 18 2? 2?
t9 »? 21 »? 21 ?? ' »? 2

? 20
IO »? 4* 20 21 4? 20 2J 16
xt 14 X 21 21 ?? 21 2? 12
XX »4 2X 21 22 2 22 »? 7

•4 4» 2? 22 II 2? 2? 2
*4 »? I 24 21 »? 24 22 ?7
*5 »? 20 2? 22 26 2? 22 ?I
l6 1? ?7 x6 22 x6 22 44
X7 »? f7 27 22 42 27 22 }7
x8 1? 28 22 4 ?* 28 22 ?o

\6 ?? 2? 22 5? 2? 22 22
jo i6 ?o ?o 2? 0 ?o XX »4

*7 s ?» XX

Genaro

il
i5igitir^-b9 Gr-O It

-ì



LXXXIa, J)ECIINATI0N3>EI/S0 CEj

ANNO TERZ O

Z<ncr ' Tctraro lUrV^

Df. G. Mi. Di. G. Mi. Di. G. 551.

1 21 56 1 •4 9 ^ 1 3 50

2 2t 46 2 »3 46 2 3 26

? 21 3 ^ 3 *3 28 3 3 3

4 21 26 4 •3 8
i 4 'i2 40

5 21 >. 15 -5 12 47: 5 . 2 16

21 4 6 1 1 26 6 • 5 »

7 20 5 * 7 12 6 7 1 28
6 20 39 8 11 45 6 1 5

20 27 9 II 23 - 9 , 0 41
IO 20 15 IO 11 . 2^ 10

j
! 0 17

li 20 2 li IO 40
:

il • P 6
11 *9 48 12 10 28 12 0 30

»9 J 4 •3 9 nj6 *3 0 54
»4 «9 20 *4 9 34 *4 1 17

'9 f «5 9 12 15 1 4 ‘

j6 18 SO 8 50 16 2 4
•7 i8 35 17 18 *7 17 2 28
1*5 iS '9 18 ;8 4 l*e 2

1

iS 3 ; 19 li 7 4 * 29 3 1 14
20 17 4 <J 20 ii 7 »9 i2t 3 38
21

f
.17 30 2» Il ^ 5<5 ^21 4 J

22 17 «3 ^22 * 6 33 22 4 24
23 l6 5 <J 23 < 10 23 4 47
24 lé 38 24 ^i 5 47 24 5 9
25 16 XO 25 5 *3 i 5 5 3 i

2« 16 2 26 «:'5 0 26 5 56
;

27 <5 44 27 ' '4 3 «
.
*7 6 16 •

28
:

21 26 .4 *3 26 « 4‘ J

2? 15 6 %
'

29 7 '•4
.

3 ° . »4 47 * 30 7 26
5 ‘ «4 28

3 » 7 48

L



DECtlNATION DBtfOLB tlB. nib

ANNO TERZO

/

jlprìi M4gg(0 Zuffia

DL G. Mi. Di. G. Mi. Di. G. Mi.

1 8 9 t 17 4 i
1

1 »3 7
X 8 Jl 1 18 1 1 *1 1*

J 8
5J J 18 »7 3 »3 »5

4 9 li 4 18 5 » 4 »3 »?

5 9 }7 5 i3 4i 5 »3 11
6 9 58 i »? 1 »3 »5

7 IO IO 7 »? »4 7 »3 17

8 IO 4» 8 »? 18 8 »3 »?

9 11 a ? »? 4 ‘ ? »3 3 »

IO 1

1

ai IO »? 54 IO
3 »

1

1

11 4)
11 IO 7 1

1

»3 33

tx la 4 11 IO »? 11 »3 33
tj 11 *1 IO 30 »3 »3 33

»4 11 45
*4 lo 4^ »4 »J 3»

1 j »? 15 IO
53 15 »? 3»

1^ »J 21 li 11 4 16 »J 30
»7 »J 41 »7 11 »5 17 2Ì 18

l8 » 1
18 11 2 f 18 »? li

»? »4 IO »? 11 35 »? »? »3
IO ‘4 ?8

lo 11 44 IO »? IO
ai »4 57

11 11 53 11 »? 1/

ai *S 15
Zi 11 1 11 »? »3

»s
1» IO 2f »? ?

»4 15 50 14 11 iS A4 »? 4
1^ 8

i5 11 15 »5 ix 5?

l« 15
li 11 3» 26 12 J4

»7 1^ 41
17 11 3? 27 11 4?

a8 l6 J8
18 11 4i 18 11 4»

»? 17 15
*? 11 5* »? 11

35
jo 17 30

}o 11 57 30 ir 18
3» *3 1



DBClrIIfATION DEI, SOL&

ANNO TERZ O

Lugi» AgofU Settmhn

DL G. D/. G. Mi. Di. G. Mi.

/

» XX t XI 1 15 40 1 4 57

X XX »3 X ^ >1 X3 X 4 3 +

1 XX 5 3 «1 4 3 4 IX

4 xt li 4 »4 44 4 3 49
5 XI 48 5 14 x8 5 3 15

6 xt 39 i »4 9 i 3 X

7 XI *9 7 >3 fo 7 X 39
8 XI »9 8 *3 3» 8 X li

9
XI 9 9 i'3

IX 9 1 |X

IO xo |8 IO IX JX 10 1 x8

fi xo 4i fi IX 3» II 1 5

IX xo Jl IX IX »3 IX 0 4*
xo •3 11 fx •3 0 18

»4 xo 9 H 11 3» *4 0 6

ff »9 19 »5 11 II 15 0 30

ti *9 44 li 10 50 ; • , *4 •0
53

17 19 33 17 IO X9 17 1 «7

tS 19 xo 18 10 6 18 J 40
*9 *9 7 9 47 »9 X 4
AO |8 |X XO 9 X5 xo X x3

XI l 8 38 XI 9 (4
XJ X 51

XX |8 XJ XX 8 4x XX 3 15

aj IS 8 »3 8 xo X3 3 39

»4 ir |x »4 7 58 X4 4 •X

17 37 X5 7 34 X5 4 X|

Ai 17 XI xi 7 »4 Xi 4 49
X7 «7

5
X7 i IX X7 1 11

a8 li 48 xE i X9 x 6 5 35

»9 li 3x *9 i i X9 5 58

30 li
15

30 5 43 ?o i Xt

3* 58 3' 5 ] XI

L i)



D£CtINÀTlON DEL SOLE
/

ANKD'TERZO

Ottobre NoNmftc . Deccmhre

Di. G. KL D(. 6.* ML Df. G. Mi.

\ é 1

1

17 . 11
1-

1 *3 4
X 7 8 ’ X M 17 37 1

> 1 13 9
1 7 J» 3 17 54 3 i3 *3

4 7 (• Si 4 |8 IO 4 *3 17

5 8 i6 5 l 8 li ; 5 ^3 XX
< 6 i9 1 i |8 41 * i ^3 15

7 9 T l 7 1 iS 57 7 »3 17
s ? 8 ‘9 li 8 *3 »i9

9 9 4J 1 " 9 - *9 li 9 -13 3»
IO IO 7 IO •»9 40 IO 13 31
11 IO *9 1

1

*9 54 1 1 *3 33
,tx IO n 11 IO 7 11 13 33

11 11 IO IO 1 »3 13 C'33
*4 1

1

J4 •4 10 33 <4 *3 3‘
t j 1

1

51 15 . lo 45 »5 13 3»

i6 IX ai li 10 •57 li 13 19
17 • Il 17 11 9 17 13 17
|8 11 S7 i8 11 10 18 13 14
<> 17 *9 11

3
* ‘9 13 11

AO '»ì Ì7 lo 11 4* 10 »3 1/
XI •J S7 li 11 50 11 13 13
XX » »7 li 11 0 11 »3 8

»4 ir 11 9 *3 »3 3

*4 •4 y< i4 17 *4 11 58
II 15 15 11 li 15 li '^fX

ti *5 J4 li • 11
33 li 11 4i

X7 51 17 11 40 17 11 39
x9 16 I iS 11 47 18 11 3*
*9 ^9 *9 11

53 19 11 »4
jo i<$ 4< 30 11 J9 30 li tiM 4 1

3» 11 7

.é* '

‘ijitÉSab’; G<



SECtlHATlON DEt fOtB. IXlCXni

ANNO DEI. BISSESTO V

Qtiutct ^t<br4n VUTZ9

T>4. 6» Hi. D^. G. Mi. Di. G* ' mL

. i ZI 58 1 »4 >3 1 1 52

X ZI 49 z »5 5} X 5 9

ì ZI ?9 5 *3 95 5
2 4<

. 4 ZI *9 4 *5 »3 4 z zz

$ ZI 17 5
iz 53 5 1 58

6 ZI 7 IZ 5i 6 « 94

7 zo 55 7 IZ 11 7 1 10

6 zo 45 8 II 50 8 0 47

9 zo jo 9 11 *9 9 0 ^5

IO zo i8 IO 11 7 IO 0 I

li zo 5 li 10 45 11 0 *4
12 '9 51 12 10 ^3 12 0 48

?8 »3 10 1 ‘5 1 11

»4 >9 ^4 *4 9 39 *4 1 55

ly »9 9 »5 9 17 15 I 59

i6 18 54 1^ 8 55 1^ z zz

17 iS 59 17 8
55 17 2 4<5

l3 iS »5 18 8 10 18 9 9

•9 iS 7 *9 7 47 »9 5 3i

xo 17 50 zo 7 25 20 5 55

ZI 17 54 ZI 7 z Zi 4 18

zz 17 18 zz 39 22 4 42
17 1 *5 15 *3 5 4

»4 l6 49 »4 5 52 »4 5 *7

25 Z5 5 *9 25 5 50

z$ itf 7 26 5 5 x6 6 M
X7 15 49 27 4 45 27 6 5<«

z8
,

15 50 28 4 •9 zS 6 |8

1 i9 3 ’ $6 29 7 ZI

jo »4 52
1

r 30 7 43

J‘
1

*4 *35 1 3' 8
5



DECLINATION DEL SOLI

f

LI». niL

A NN O DEL BISSBSTO

A|>ra Mdggh ZKgn»

Z>i. G. Mi. Di. G» Mi. Di. G. Mi.

i

1 ?
*7 1 17 58 1 23 IO

z ' 8 4? 2 18 »3 X 2? 14
J 9 to

J tS 23
3 23 i3

4 9 J» 4 18 43 4 23 22
S 9 5J 5 tS 58 S 23 25
6 IO li 11 5 *3 27
7 IO Ì7 7 •? »5 7 23 29
8 IO 8 >9 38 6 ^3 3i

9 11 i6 ? *9 5‘ 9 23 3^
to 1

1

J? to IO 4 10 23 33
tt 12 o 1

1

20 i5 1

1

23 31
tz 12 20 12 20 28 12 2} 33

«J 12 Ì9 20 39 *3 »3 31
»4 12 Ì9 •4 20 fo *4 5»
>$ *? IJ 21 2 15 23 30

n 18 itf al *3 16 23 28
ir «j S7 »7 21 22 *7 23 25
i8 li i8 21 33 18 2J 24
•9 *4 3f ‘9 21 4» 19 23 .21
zo •4 5) 20 21 SI 20 23 17
zt 11 12 21 22 0 21 23 14
zz *5 jo 21 22 8 22 23 IO

*S 47 ’ij 22 i5 Ì3 23 6
»4 Itf 4 *4 22 *4 24 23 0

1^ 21 25 22 3» 25 2i 55

zi t($ ,8 25 22 37 26 22 49
Z7 ì6 fi 27 22 44 27 22 43
zS »7 12 28 22 50 26 22 37
*9 »7 27 ^9 22 Si *9 22 30
jo »7 43 30 2J 1 30 21 23

*3 6
1



SECLINATION DEL SOLE. LXXXH»

ANNO DEL DISSESTO *

Agoflo Sfumare

Di. G. Mi. Di. G. Mi. Di. G. Mi.

1 *2 15 1 15 27 1 4 + 0

22 7 » *5 9 2 -4 «7

.) 21 58 5 «4 50 3 ? 54

4 21 50 4 14 3» 4 3 3‘

S 21 4' 5 »4 •3 5 3 7

6 2t J‘ <5 >3 55 2 45

7 21 21 7 »3 35 7 2 21

8 21 II 8 •3 \6 . 8 1 58

9
21 O 9 12 S6 9 1 34

IO 20 49 IO 1 2 37 IO 1 IO

1

1

20 JS 1

1

12 »7 II 0 47

li 20 x6 12 II 57 12 u *3

ij 20 14 •3 II 37 *3 0 0

1 ± 20 2 »4 II Itf »4 0 24
• T
if 49 15 IO 55 »5 0 48

j6 »?
IO 34 16 I II

»7 *y 17 IO »3 17 1 35

iS IO 18 9 5» .
‘6 j 58

*9 lS •9 9 30 19 2 XI

20 iS 4* 20 9 9 20 2 4<

21 i8 x6 21 8 46 21 3 9

. 22 iS II
22 8 25 _

22 3 33

i? 17 5^ ^3 8 3 »3 3 S6

* + 17 40 »4 7 4» 24 4 *9

2J 17 25 25 7 »9 25 4 43
x6 17 9

2 j 57 26 5

27 |6 5i 27 34 ..^7 5 *9

28 i<S }5
. i6 6 II 2S 5 55

1^9 |6 ‘9
3-9 5 49 !

16

)0 l6 2 30 5 26 ' 6 39

ts 44 3 5 3 r



1 DECLINATIOH DEL SOLB LIB* fin.

ANNO DEL BISSESTO

Oltchn- ^ SJeumht IXcfti^ri

Di. 6» M/.
'

Di. 6 . ML Dì. G. Kì.

t 7 2 1 17 33 1 23 8
2 7 25 2 •7 50 2 21 12
3 7 48 3 18 7 3 23 *7

4 8 IO 4 18 22 4 23 21
f 6 33 5 l8 38 5 23 24
6 8 SS l3 53 6 23 i6
7 9 17 7 «9 8 7 23 i3
6 9 3^ 8 »9 23 8 23 30
9 to 1 ? *9 37 9 23 32

IO IO 24 10 »9 50 10 13 33
it to 11 20 4 1

1

23 33
12 11 7 12 20 17 12 23 33

1

1

2? 13 20 30 •3 23 32
*4 II 50 • 14 20 4 * 14 2j 31M 12 11 15 20 54 15 23 29
t6 12 J» 16 21 6 i6 23 27
»r 12 52 17 21 17 «7 23 25
»8 12 18 21 26 18 »3 22
*? 3 » *

5>
21 38 »9 23 16

20 33 20 21 48 20 23 *4
2t •4 ti 21 21 57 21 23 10
22 *4 32 2i 22 7 22

2J 5
aj •4 52 23 22 15 '

2J 22 59
a4 »5 11 24 22 *3 24 22 54
25 *5 30 25 22

3 » 25 22 48
li «5 48 2^ 22 38 Z6 22 41
27 6 27 22 4« 27 22
28 t6 24 28 22 5 * 28 22

7 y
26

*9 x6
! 42 29 22 58 29 22 18

JO 17 0 30 23 3
•

30 2l 9
17 17 •

5 ‘ 22 0



CALENDARIO' i - LXXXV
G E N A R O

t A La ctrconetjion del Sig.

2 b

J
e

4 i

5 e

6 f La Epipbania.

7 ?

8 A

9 b

to c
'1' *

.

*

1

1

d

li e

•? f \\

•4 S
»

1 A

lò b

«7 c

18 d
<• .

»? e

20 f S.Fabian,er Sahaftian.

21 g

22 A S.Vieenzo Martire,

b -

»4 c

d
.

LacouerfiÓ de. S, Paulo,

26 e .

i7 f
x8 g

»? A
JO b

e

DtUeirconciflon.
—

Otto poni do^po cbtl nofho Si?K<tfor

lefu naquCt fu circoncifo per admpir il

comandamento de la legetperehe eome dif

fe^non uene k minuir la lege nu ptr adim

pirla.La circonci/ton fu ordenata k U he*

brei nonperiufìifeationdele an’me.ma

per fegnaldifèparatioH da le altre genti

che adorauano Indoli , in quefìo giorno

lifupojlo nome lefii,ilquat nomeèfopra

ogni altro nome, perche ogni gtnocbiofe

inclina al nome di lcfu,eofide li celeitt,eo

me de li terreflri, cr infernali , o* ogni

linguaeonfejfa che lefu Chrifto noftro Si

gnor è in la gloria de Dio padre.

De la Epipbania. i

Ifi la notte che lefu Cbriflo naque appar

fe una felli in oriente maggior de le altre

quanto aUauiJìa,crpiu propinqua aUi

terra,tantorcfflendente che la Incedei di

no la impediua.QUffla fUUauiderolitre

Re ehiamati Maggi cheuol dir fapienti.

Qs^fi ueduta lafellafi partirono dalfuo

regno che era in oriente,<T uenero k cer»

ear lefu Cbriflo ,e3̂ lafliHi andana gui»

dandoli fin alla porta di Betbleem,doue le

fu naque,doue ariuafi uedendo lefu Cbriu

fio proflrati in terra lo adororno.O' li of

feifino li prefinti eioe Oro, lncéfo,et Mi
ra. In quefto di ecltbra la fanti ehiefìa tre

feflt^che fono la uenuta deh Re, el Batte

f

mo de Itfu Cbriflo

,

cr »/ primo miracolo

ebefece quando kle noce di aquafece nino.



CALENDARIO
F E B R A R O

t d

X t La purification de la Mi.

? f S. Biafio,

4 g

5 A
• ’

6 b «

7 C '

6 d •

9 e

IO f
li g i

12 A
b

«4 c

i -

i6 e

•7 f
i8 g

‘9 A
20 b

21 c

22 d Lacathedradt.S.Pittro

e Vigilia.

i4 f S.Mathia apofiolo.

i5 g

x6 A
3-7 b

li '1

28 c
\

'f
k

•' * é

Df ìdpurìficdtion de h Miionnd.
Ld purifìcation de h gloriofa uergine Mi
ria fu .xl. giorni doppo il nafeimento del

nojìro figrorìefu. Alborfu portato ilglo

riofò bambino in Hierufalem ytyappre»
pentito al padre eterno nel tempio co

ejfo lui portomo d offerirunparo ditor*

tore,ouer dot coUombini, c Alhor il iuu

fio Simeon ( alqnal Dio baueua promeffo

non Idffàrlo paffar da quefla ultafinche no
uedefjeil Saluatore)uent in contro per ri

ceuer il redemptor del mondo,cT adorar

lo , poi cbcl'bcbe in le fut mani , diffè ,

AdeffoUffa ilfcruotuoò Signor fecondo

la tua parola in pace,pcbeli occbijmd

bino uifto il tuofigliuolo nojìrofaluaton

Infanto Matbid.

S. Vld'hid dpoflolofu prima uno deli fet»

tanta dui dtfcipuli di lefuydapoi fo eletto

dpoftolo perche poi che ìuda Scariot difca

dite dal dpoflolato utdendo San Pietro ef
fer diminuito il numero deli dodeci,infie»

me con li altri elefero duiy cioè Barnaba

eliufloyCrqucflo MatbidyCr facendo tut

ti Voration 'a dtOylaforte cadetefopra Mi
tbid qual fo anumerato co li dodici. Quo
flobenedeto apofiolo predicò in la terra

dela iuiea,CT alfin bebé la morte/òpra la

croce y cr coji coronato di martirio afeefe

alti cieli.



T CALENDARIO LXXXVI

MARZO I .n

t d

2 e

? f

4 Z

5 A

6 b

7 e

é d

9 e -

IO f
1

1

Z

u A S. Gregorio Papa.

b S. Leandro.

«4 c

tf d

té e

17 f
l8 Z S. Gabriel Archangelo.

A r

IO b
-

' ì 'à>f .T -

2t c
' t,’'

XI d

e

*4 f
ly Z Lanunciationde laMad.

2Ì A
i7 b

x9 c
1

‘
'

d

30 e

}» F

2 «
u

A

4

l

A

ò

"
I

(

DtUdmimtùuioae.

L4 gtoriofd ft&d dt!a dnnmciitio è ette»

bnti
,
perche in tal giorno l’drchàngeh

gahritl uenne ifdlutar Ufàcrjti/timd uer

jme VUrid t
Portandoli Id imbafeiata dt

la incamation del figliuol de dio Quii in

traodo diffe. Aue maria di gratia pitna^ El

Signore tecocociperai

t

cr partoriraiun

figliuol,qudlflchidmardìtfu , ciotfilud»

tor,Lduergine gloriofa rifpofe,in che mo

do jìfard qufUo perche non cognofeo huo

mo,rifj)ofe Parchangtlo ilfptrito fintofo»

prdutgnerd in tCfO" lauirtudel alti/si»

mo ti obumbrara ,
Diffè la uergine , ecco

PanciìU del jìgnor ficiaft d me fecondo

U parola tua, conqueffari/pofald faerd

tifìima uergine concepete el figliuolo de

Dio, d tal che nel neutre fu piena deU
diuina grjtia,nel cor dela gratia di chari

ta,inlà bocca dtla gratia del partar,m

le mani,di pietd,cr mtferUordia, V" dald

grande aboniantia de lafud gratia tutti

receuemo la gratia.

I



I

rn// CALENDARIO 3

Attili.'
/ ‘ »T

%\ A
*

ì b
S

4 e

5 i

6 e

7 f
8 Z

9 A
IO ,•

; ] r?

it c

12 d
,

• 1 r

tì e

»4 f
^ ' > Oli

.V n.v »

tf S i, ,

x6 A » V*

*7 b
1

i8 e

*5» i T

20 e
C\ .

--V
21 f
22 Z

A S.Georgiomartirt

,

>4 b

25 e S.iiwrco tuangelifla.

z6 d

3-7 t

2S f

3-9 Z

JO A

.
I

MS. .

I \ N

= ‘':

’ ^ i

^ »

1

.ij t .'r

^ 4.

;

il

DefmMmo^
r

S. Mi<rco EuMgtUfidfh bstizdto dd.S»

PittrOfCrfufuo difcipulotcon loqualén

dò d 'Romd, cr prtdicando iui ,S. Vittro

rdcolfe lo tudgtlio de Dio^eyfcrifihfeci

do chel hiutUA udito data boccd di.S. Piem

tro,qudl lo cfmino eongrà fludiOta" tro

uatoìo utrOfCr ptrfctto,comàdo ali Cbrì

fUanicbclriccueffcrOtdoppo.S. Pietro lo

mando in Aleftndria^doue predicando el

nerbo de Dio,li prt/ìdenti deli templi de

Viiolif limifjino una corda al colo, cr
flrafinando'o diffe, Signor mie tue mani

raccomando ilf^irito mio,ty con dirque

fio lafua giotiofa anima ftU al cielo.

>1

ti

ic



CALENDARIO LXXXVII

MAGGIO

» h |S.

2 1

} i Li

4 e
1

s f

6 g

7 A
8 b S.

9 C
1

. IO i
'

1

1

e 1

l» f

‘J g

«4 A
»5 b s

i6 c 1

«7 i

tS e
1

'9 f
20 g

2t A
1

22 b

ij c 1

i4 i

3-Ì e 1

z6 f
i7

g
1

28 A
*5 b

JC c

5 i

S.Ioùni aìU porti Utini.

.
• J r' r

^
V

•:

:ì;-

V

l

-'V-

I \sS » ,

S.ìjUoroarchitpifco ,

He,S?bilippo.

S.Philippo apoflolo prtdico.'X'K.iinm in

t parte defcitbia con gran miracoli,ion

ucrttndo molta gente alUfedet finalmen»

te Itene ituna citta de Afta chiamata I<«

ropolim , crinifu coronato di martirio ^

ma fette giorni auanti la morte chiamo li

Epìf^pitCr clericiy aliquali dando animo

tepcrfeuerar i lafede prcdifje lafua mor

te,Dipoi li gentili lo pofpro aUa croce,cT

coflrendete l’anima i Dio.

Di.S. Incorno Minor,

i't.Ueomofu ditofrateUo di itfup U grà

fìmigltàza pcio/l traditor iuda diede ilfe

^no del bajfo accio che in fallo non pretta

deffeno l’appoftolo inloco dtlmae/lro,Di

cefi S.lacomo minor perche uene alapo*

(lolato doppo del maggiore,<T fu nomi»

nato iuftop la fua grifantiu óneflo he»

nedettofanto dopo che fu prefo Cbriflo

promeffe no màgtarjìn che non lo uedtffè

refufcitato , CT cofì lefu Cbrifto poi che

Kefufcitò li diffe leuati fratello, crman»

già perche il fìgliuol delauergene ère»

fufcitato ,
predicando inbicrufalem fu bu

tato da li iudei giofo dal pergolo, crper

cofodeuno bafloneJopraUtejìa rendete

l’anima à Dio,

\

>

-1



CALENDARIO
Z V 6 N O

t ;

Dtféti fietrOtCrpm fad»,

S.Pittro dpofiolo hebe maggior grdtid,tt

fcruor co Icfu Chrifìocbtdlcun dtUt altri

apo/lolit dlqudlìddioditdtle ibiduedcl

pdradifo
. Ostilo btnedtto dpofiolo cdmi"

Rofoprd U ondt dtl mare ^quando Cbrim

Ho lidiffe cbt ueniffe i lui , Predicò i
Roma , lafud ombrafapdud li infimi ,

PmptrcUor Nrron comando cbtl foffi

mtfo in croce Jjqual quando uidc lapojìo

io diffe tlmiofignor ìtfa qual dtfet^e del

cielo in terrafu po/io in croce drito,io no

fon degno di effer poflo al modo ebefo cru

cififfo fi mio Signor
,
cr cofifo crucififlò

con ti piedi infu , cr predicando ali Cbri

fliani , c* raccomandaniofì alfuo Signor

Idfud animafcAeudtd in cielo.

S. Paulo dpofiolo uafo di elttion dapol

chelfocÓuertidot bebe molte perfecution

cr trauaglifCT dapoicbel cZuertitemol»

td gente aUd uera fedep comandamento

dtl mtdemo impcrator Ueron infime

con.S. Pietro receuete il martiriotperebe

in un iflefo giornofo dtcdpitado,ilcbe qui

dofufato fubito il fuo capo cUamo tre

uolte Icfu CbrtJlOfDal fuo collo ufei fan»

5«f,cr latterà' apparut nel aere gran

Lumc,tn le fueferitejiritroua cinqucccn

to uolte li nome di iefu Cbrifto.



r CALENDARIO LXXXVIII

L V G 1 O
Dtpinti ruirii niigidUni.

1 g

1 A
J b

•

4 c

s i

6 e

7 r

8 g

9 A
IO b •

1

1

c

u i

»? e

•4 f
-

, 't

g
^ '

i6 A
17 b

i8 c •»

'9 i
t

IO e

it f
22. g S.MÌ*riaMagdaleni,

i? A vigilia.

*4 b
S. Giacomo Apofiolo,

c S Anni.

3.6 d S.Cbrifiopbilo.

37 e

28 f

g jr

?0 A

1
b

U(fKrii«V» m UimVI#*4W»*V

Hdfegitò ah fuoi pitdi,tf li lauo co /e la*

crim(,cTfugò conti capegli^Ufu Chrtflo

li ptrdono tutti li foi peccati . Dipoi di

la pafiion Magdalena confuo frauUot

crfortUifUene i tnarfcgìii ,0'luifc*

ce penitentii in un deferto , cr fo la pri*

ma nominati che bali fato penititia,iui di

moro XXX.<wiJ màtenidola ilnoftro Si

gnor co il cibo celefle,li angeli laleuaui

da terrafete uolte al,di finalméte reccuum

tilacómunidtuolò lafuaanimaal cielo»

De San Incorno.

S. Irfcoto predicò inffagni , CTuedendo

chel no patena far propto.pcbeelnoba*

ueua aijuiflato piu di noue difcipuH» lajjo

iui duidijcipulicbe predicajfeno,et torno^

in iudea,et còuertite Hermogenet <jucJ gru

incantatore.ìierode agrippa lo màdo 4 de

colarcifot dipipuU lo poferoin una^bar*

ea»r7 mtt(ndoflìniuigarf<azi <«/c« api

rechio de nauigation gutdandolil*A ngelo

uenero in galicia,cT portando fora et cor

po lo poftrofopra una gran pktra,laqual

fi
aperfe in modo defepulcbro» iy lorece

uete. Li diftipcli fuoidomandorno licen

tiaala Regina Lupafignorade Galitiadi

farlilafepultura , CT ejja li mondo dui to

ri feroci ,hi^ual deuétadimafueti tirorno tl

finto corpo alla regina, laqual fi
conuerti

te ,C diede el/ùopalazo in loquil èU
cbiefii ione fiael jinto corpo.



CALENDARIO
AGOSTO

t c

De li trmfiguraHon. 1

La fefla deh tnmfiguration del noflro Si l

2. i gnor lefu è qmndo in el monte Tabor mo*

J

4.

t flrò Ufuacuritaa Pietro,GioannitCr U

f

Z

» cobo . la fuafazafo fata come Sol,cr la
j

5 LdmdondddU ncue.
uefte bianchi come neue E t apparuero con

|

Id MoifctZT Helia , albori Pietro dtjfe, ì

bona cefi è cheJìiamo quifacimo tre taa I.A La tràsfiguration del Sig.

7 bernacoli,perteuno,p Moife uno,CT per

e c
Helia l'altro. Et dicendo queflo una nebu*

5>

to

i

e

la li coperfe tutti,cr udì rotto una uoce dal

Cielo che dijfe. Qt^eflo è mio figliuolo mol
to diletOyUdita quefla uoce,liapojlolicade

11 teno in^ terra frramortiii,c‘ apprefaniofl

12 g

A

Chriftoli diffe, Leuatiue,nontemiati,cr

non diciati quefla uifìon ad alcunofina chi

io non flx refufeitato.
«

<4 b Vigilia, Del'affumption de la Msdona.

c Vajfmftion de la nad. Dipoi che lefu Cbrtflo afeefe aUi cieli,li

d . apofloli andorono à preécar per il modo.

17

|8

e

f

ey la Madona reftò in leruJalé,cT ungior

no li apparite lUngeio,cr li dijfe,che de li

à tre giorni lafua benedeta anima fi diffiar

*? Z tiria dal corpo

,

cr andarU à goder alfuo

20 A -t gloriofo figliuolo , la Madona pregò che

9 1 l,

auanticbeUmonfftfìrurouaffino il fuo

22 c

morir tutti li apoftoli,adocbe la ludeffe»

no inanci la morte , crfubito li apofloli.

d Vigilia. da diuerfe parte del mondo fi ttouorno da*

24 e S. BcrtboUmio apoftolo. uanti la Madona ,doue alla terza bora de

A? F

5

note uene lefii con tutta la corte celeJle,cT

25
cantando molto dolcemente li dtffe,uiente

ne da mi ò miafpofa,reeeut la corona de la . l

17 A gloria,cy coft la condujfc al cielo. Li apo* 1

28 b S Aguflin. fioli portotono ilfuo corpo aUa usUede lo *

«9 c DeeolatiÓ de. S. lo.Bati/la,
faphdt, cr iut affietOTono tredi , à capo ^

30

3*

d

e

de liquali tornò ranima nel corpo, CT in*
,

>

fìeme andò alla gloria,doue è inalzata fo*
'

pra ti ebori deli angeli,nel regno celejle, ^ |

C(i)iti20tì Dy GÒdgi?



CALENDARIO LXXXIX

SETTE MB RIO

t r
2 z

. Xx
ì
A

4 b

5 c

6 d t

1

7 e

S f ti natìuita deU Madóné,

7 Z

IO A '

11 b

12 e

d

«4 e ti efaUdtion de la Croce,

f
t6 Z

’ i.

17 A

|8 b
.1

*9 c

20 d
Vigilia.

2t e s.Kdtieo Apoftolo*

22 f

Z

24 A
b

26 c

d S.CofmOfCr Damiano,

28 e

^9 f S.Michael Archangelo,

9° Z
S.Hieronimo.

JitUnéHttiti de U MadottM*

SdnU Mdrid utrgint gloriofd fu deU tri

hu de iuda del ligiugio de Dduid. Qurfio
di in toqudl Id benedettd uergcne ndfcete

definii Anni longo tempofa dfcoflo dUi

fideli^ejfdndomhmo fdnto incontem

pldtion dlditecgni dnodIU.Q.difèttembre

che li dngeli fdceudnogrdn folennitade,

cr prnòDiocbeli fofireutldto perche

cdufd flfdceud queUotU dngeli dd pdrte de

Dio li difftro,in tdl di effernefciutd Id utr

gine Mdrid,ilche lui dipoi rettelo al Pd*
pd yCrcolifo ordenandd Id prefentc feJU
d honor de Chrijlo e deld jud mddre*

De.S. Mdtheo dpoflolo,

S. Mdtheofo chidWdto dal nofìro Signor

ufi di dpoflolato perche uedendolo ajfen

tddoperbdnchierelidiffe,che lo fegw.tdf

feluche lui fece, cr bebegrutid di cfftr

dpojloloytt euàgelijh ,ì lodiffdrtimito de

li dpofloli lui dndò in ethiopid cr bdttizo

el ReAgdpitoconlamoglie,cr con tut*

to el popolo ,tlfruttilo del dito Re
,
qual

Itfucceffe nel regno mundò un homo qual

doutffe amdZdr elfatto apoftolo,cr retro

uandolo pregar duanti Paltar con le man
dlzddt,da drtdo li ficco un pugnai nel de*

firo cojladOfCr coji lo amdzzòycr Hfan*
to dpojlolo receuute il martirio ,ejanche

Id gloria eterna.

M



CALENDARIO
OTTVBRIO '

1 A
a. b

ì c

4 i S,Trdncefco confejfor.

5 e

6 f • .. .

7 g
*

8 A

9 b 1

IO e

1

1

i •

li e

»3 f

*4 g • -
•

« A 1

|6 b ,

«7 c

i8 i S,UM tmgelifU.

»? €

20 f

2t g

za A
aj b

*4 e

ij i

z6 e

i7 f Vigilid.

aS g S.Simon,cr Uidadpojioli

25» A
JO b

e

:

De.S.LKci.

S. Luci tudngtlijldfo medico denaien
Siro fpequito Npùdolo P4ulo t Ufud
peregrÌMtion,cr tramigli JUeolofenfi

ferine Paulo,il noflro molto apuito Lum
C4 medico ut mandafalute . cr ì Tbi*
motbeo cofidicefolo LucaèmecOtfcrif

fi l*euangelio cojì come lo udite,cr con
poftla biftoriadeliatti deli apofloU,

coficome li uidefUiffi.8 4^.amùin uirgi

nita con molta offra uita, cr ieiuni^cf"

orationi,facendo nelfuo corpo la Croce

de mortification per lefu Cbrifìo^et in U
citta di bitbinia paffb de quejlo monda
alla gloria.

De .S, Simon » cr luda ApofloU.

S. Simon predico in Egitto, cr .5. lede

in mefopotamia
,
cr in ponto, cr dipoi

uenero mbidoi in Perfìa,cr comeìtrar

no in quella terra , li demoni] qualfté
nano in li Idoli, cr donano refpofle no

poterne parlar piu.il Re Bardacb ,fico
uertite,crpiu de jo.miUe buomtni,lÀ

facerdotifdt li idoli liamazorno ,et cofl

finiteno gloriofamentt tlfuo martirio^

I



CALENDARIO XC
HOVEMBRIO

t i hafefla de ognifanti.

X e Cómemoratm delimorti

ì
:

4
,

5 A
•

4 b

7 e
.

'

6 d 1

9 e

to r

11 z S.UdrlM.

11 A
b . f

»4 e

tf i

ti e

17 f
l8 Z

»? A
IO b

11 c
C"

11 i
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D( Uftfld dt ogni Santi.

feftd dt ogni Santifu ordenada ptr

compimtnto dtltftllt,qual la chitjìa lia

ctltbra doutndolicelebrar,ptrche non

puofarfptcial commoration dtciafca»

dunocbtèinlachorte ctUJlttUnaperm

thè è moltttudint innìmerabilc^Valtra

ptr la brcuitadtl tempo
,
percbt non i

giorno ntl anno , ntlqual non fìafla mar

torizato qualcbt numero de fanti,ecett*

to ntl primo di de gtnaro yptrtjftr cbe

albora li gentili non tftrcitauano la in

fHtia tenendo tal di molto foltnne,

è perche non ft può celebrar <Ì tutti U
fanti fpecialmtntt la fua fefla da la

chicfìa èflatoordtnado qutjla foleéita,

aciocbt come noi generalmente li bonom

remo in que&o giorno,coji loro tutti in»

fltmt pregtno Dio, tj ne impetrino la

fuagratia.

De.S. Andrea.

S. Andrea Apoftolo andido 'aptfcar cot

fuofrattUo Pietro,fo cbiomato da Cbri

fio dicidoli uenite dritto à me cbe uifa
ro pefcattìri de buomini

,

crfubito Ij^a

rono lerette,cr tutto quelcbt baueuano

etfeguitornoCbriflo,lapoftolo Andrea

ha predicato in Acbaia,cr ba couertito

grande popolo aUafede. Egea comandò

cbe li conficajfero le mani,et li piedi in

croce . S. Andrea fo molto aiegro quan»

do uide la croce,jbprdlaqual fitte uiuo

doi giorni,predicando,cr facendo mira

coliyty conuertendo molta gente alla ft»

de,Dapoi uene dal cielo una clarita mot

to grande, cr bella, qual coperfetl fuo

corpo

,

crMolò lafua anima al cielo.
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Df td conctpiion de Id Mdìonnd.

S. Iodcbin,(T Sdtitd Anni pdirCtCJ'nt

dre deld Mddonnderuno

er ofJèrudUdtio tl comdnddtnento de Dio

cr ejjèndo andito ìodcbind cfferirnel

tempto,elfacerdote li dijfe cbel trd md»
ledette poi ebe non biueuifigliuoli ,I04

chin con uergogmfipartite de li, CT li

dpp^uel*dngeloilquil li dijfe . Va in

Hierufilem che la tua moglie partoriré

unafìgliuold,qual finfempre in finùm
tio de Dio , cr auinti che la uegnifor

delucntre de la madrefiera piena deffU
rito fiantOfO’ uenendo loacbin in tìierit»

fialem incontròfinta Annulli porta do

radifCTuenero incafa con ferma fferan

za, che Dio li darla, quel che li baueud

promejfo per Vangelo

,

cr [anta Anna co

cepite la uergine madre de Diofinzd oL

cuna macola di peccato.

Delanatiuita del Signor,

La gloriofa uergine, crfinto ìo/iphjf

partiron danaziteth per andar in betb

leemà pagar il tributo, qual Ottauiano

impator baueua comàdatocbeogniunoli

pagajfe , cr armati a betbleem de note

trouorno le porte firade,pelo introrno

fiotto uno portego doueflalbergorno, et

no bauedo lui lume quódo intro la nofirà

Signora el portego fiumolto chiaro,in

quello loco lauttgene partorite fienzé

dolor ne penaalcuna

,

cr cofinaque ilno

flro fignor lefiu Cbrifio Dio, cr homo
uero,Dapoi lo reuolfie in poucri panicel

li , crii portego fo pieno de migliarà

de angeli qual cantauano Gloria in exceì

fls DeotfupofloUbambino à repofiarin

un prtficpefiopra un poco di fieno,perche

non baucuano loto piudeluato iomlt

mttefifieno.



TAVOLA DE LE FE< XCI

STE MOBILE

2limi i^iiadragerima '^afqua afccnfion

i5“4f fcbraro 18 2fprfl s 41^030 14
If4tf Zl^arso X o aprii if 3«gnlo 1
*f47 fcbraro aprii xo ^’>350 19
If48 fcbraro Xf àpril I /Ifòa30 xo
»f4S> niar^o 6 aprii 21 >£^330 30
*5TO fcbraro '5> aprii 6 Zlf!>a3o X f
ISft fcbraro 11 ^ar3o 19 afóa30 7
tSS2, marso ì aprii 17 Z#^330 16
tsn fcbraro if aprii 2 /ll?^a30 II
I5T4 fcbraro 7 /]P^ar3o 15- ^330 3
ifff feb;aro 17 aprii 14 ^£1^330 2}
Iff fcbraro 12 ^ar3o 30 Zlba30 8
ISSI mar50 8 aprii 19 i£lfóa3o 17
ISSS fcbraro 2} aprii IO aP^a30 *9
iSS9 fcbraro S <d^ar3o 16 .nfòa50 A,

15^0 fcbraro 18 aprii If 5«0nlo 14
lS6t fcbraro 19 aprii 6 £fìiay> If
If^Z fcbraro li £lhar^ 19 7
lf<55 fcbraro 14 aprii XI JOfia^o IO
lS^4 fcbraro l6 aprii 3 X2

inar30 7 aprii 22 40^330 3|
If66 fcbraro 17 aprii X4 4f^a30 2 |
lf^7 fcbraro X2 ZR>ar3o 30 4fba3o 8
ifSS mar3o 4 aprii 19 41^330 18
tf^9 fcbraro 13 aprii xo 40^330 X9
tf70 fcbraro 8 ^ar30 16 4^330 4,
if7l fcbraro 18 aprii 1! 41^330 24.

if7Z fcbraro IO aprii 7 40-^830 Xó
tf7{ fcbraro 4 <df>ar33 11 aprii 30
tS74 fcbraro 14 aprii n 40^330 20
tS7S fcbraro l6 aprii 3 41^330
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TAVOLA DE LE FE<

STE MOB ILE

^nnf t^nadra^eHma ‘l^afqua afeenfion

If7<5 Zff>ar5o 8 aprii 23 Ingnio I

1^77 f ebraro 20 aprii 7 ^350 15

If 76 febraro IZ ^arjo 30 ^a30 8

1^79 Ohar-io 4 aprii 19 i!3l^a30 28

ifSo febraro 17 aprii 4 ^330 13

lf$l febraro S -Ofòarjo 25 .iiP>a30 4
IfSl febraro 28 aprii ir iflfóa30 24
IfS) febraro X 3 31 Zlfòa30 9

if 84 il^arso 9 aprii 2:> .!lR>a30 29

tfSf febraro 24 aprii II <!^a30 20

febraro 16 aprii 3 -£Ifóa30 12

I5’87 -dfòarso I aprii l5 iff?a30 29

iy 88 febraro 21 aprii 8 il^a30 17

lySp febraro 12 i^Ifóarso 30 idi^a30 8

IS90 ^ar30 4 aprii X9 «f]fóa30 28

lypi febraro 17 aprii 4 <di^a30 13

Ij’Ol febraro 9 .m^arjo 27 /Iifóa30 9

febraro 28 aprii li ^S^a 3o 24

IJ’94 febraro 17 /K>ar30 31 /!lfòa30 9

If9f if^ar50 9 aprii 20 4lP^a30 29

15’9^ febraro aprii 12 <nfòa30 21

1997 febraro 9 Zlfòarso 27 /l^a3o 9

I5’98 iff^arso 1 aprii x5 3fugnio 29

99 febraro 7 ZlP^arjo 29 /iK>a30 3

1^00 febraro 20 Zlpril 7 idfòa3o l6



TAVOLA DE LE FE;> XCII

STE MOBILE

1

SnnI ' 0pfrìtoranto £orpn0®fi{

a?i2io »4 ^agnfo 4
^n^nfo |lti0nlo 24

\

1 s47 maso ^9 |ngnio 9
If48 nta59 xo ma30 3X

Us49 5u0n(o 9 ^iignfo 20

IffO fna>o 2f Jusnio f

ma50 17 ma30 • 28

UfSZ, 3«5nfo ^tignfo X7

ma5o ZI ^ugnfo X

Ufy4 i ma50 X3 ma3o *4

5«gnto 2 ^ugnfo X3

ma3o 18 ma3o *5>

Iff7 19n«nfo 4 ^ugnfo 17

ISSS niajo 29 ^ngtiio 9

\^SS9 inajo X4 ma30 29

jlftfo ^ngnto 3 ^iignfo X4

I in330 2f lugnio

If(Tz ma30 17 ma30 28

ma3o 30 3ngnfo 9

4 m33o 2Z liignio 2

Ws^s ^n^ufo lo Jiignfo 21

1 5ngnfo 2 lingnfo *3

1547 ma3o x 8 ma30 ^9

Xf^8 IQii^nio 7 5n0nlo X 8

ina30 ^9 Iugulo 9

\lS70 ma30 14 ma3o 29

\iS7t 3«0n(o 3 5«0nto X4

ty7t ma3o Z4 Iugulo

US7Ì ma3o xo ma3o 21

IJ74 ina30 30 ^ngnlo IO

\lS7S ma3o 22 lugnto
M
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TAVOLA DE LE FE> '

STE MOBILE
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IS77 Z^ayy 16 5«3nio
lf7$ ^Sbaso 18 ^330
IS79 ZlP^ayf 7 ^330 18
IfSo Z^ajo Zi

‘

3nsnio 3
IfSi ^330 14 ^350 zs
ifSz

i Snsnfo 14
ifSj ^aso 19 <{1^330 30
lfS4 ^ugnfo 8 ^HSnfo *i>
IfSf Zìha30 30 lugnio 10

zz àugnfo 2
IfSj fngnfo 4 5ngnlo li
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irPi Ifngnio 3 3«0nfo 14
irp4 ^B30 <{^330 30
xrpr Ingnfo S 5«0nfp 19
ÌS96 ^330 31 5«0nto 11
irp7 0^330 li- 4^330 Z6
trps 3u0nfo 4 Htignfo ts
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xcm
REGOLA PER SAPER LA LITE

RADOMINICAL INCIA
SCADVNO ANNO.

Per faper in che giorno dcla fettimana è cadau

na fella,conuiene Capere che litera ferue per domi^

nica.Quefto fi fapera p l’ordene de le litere qui giu

polle,perche alTegnando p dominicala prima lite^

ra qual è A,al anno. Mcccccli^ .de li fuccclTiuamé

te,una litera ferue per dominica in cadauno anno,

eccetto che nel bifello fono due litere, vnafotto

l'altra, Sfinito tutto Tordene de le ditte righe,fi

ritorna al prkipio,fiC quello ferue per fempremai.

Ma nota che nel anno bifeilil la litera di Copra fer

ue fina li«xxv*di febraio,quella di fotto per tutto el

rellante del anno.

in?|Af GjFlE|C|B|AjG|EjPjC JB |G|F|

|P| Ul |A|

!|ElDlB|A(GlF|D|C(B|AjPjE|DlC|
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g

\ [bJ



LIBRO Q.VARTO
Cofftr ptr ilfopraàto calenddrio

fi
può conofca in che mefi, cf giorn$

‘

tbuomofi trovi. Cip. XI. ..

LPhilofopho dice, che Parte quanto piu

DUO imita la natura
,
fimilmcnte Parte fuppli#

Ice li defFetti de la natura Quello fi vede per

efperientia,che vn huomo qual da natura

c

defFettofo in la villa
,
con Parte remedia à tal

manchamento,adoperando li occhiali de vedrò
,
ouer de

altra materia,ne liquali in tal modo fi racoglie la villa che

10 fa veder meglio di quel che farebbe fenza di effi,elTen^

do la fua villa lparfa,& nó raccoltaJl medemo fi può dir

de la memoria de laqual molte volte li huomini mancha^
no,alcuni per natura,alcuni per propria negligentia, per

laqual caufano tal fmemoragine
,
a tal che in cofe d’im^

portantia nó fi ricordano di cofa alcuna .Ricordomi vna
volta a quello propofito venir nauigando in vna naue co
xixdiuomini,fette palTagieri,& vndeci marinari,fiC hauen
do nauigato molti giorni per mar,per caufa de tempi c6
trarij,accadete vn cafo,ilqual conuem'a chel fcriuano met
tefle in fcrittura per faper dar conto di effo , Alhora niu

no de tutti che iuifi trouauano nó Teppe che giorno del

mefe folTe qucllo,ne macho haueua alcuno libro nelqual

fi potefle veder quanti fofleno del mefe,per fin che io non
11 infegn alfe,ho ditto quello a' mio propofito

,
perche di

fopra ho ditto vna dcle cofe che fi deue faper per pigliar

laaltezadelfol elafuadeclination da la equinotial,per#

chenonfapendoladeclinationnon fi po faper la alteza

a tal che e necelTario che el cofmimetra Tapi in che mefe,

& in quanti giorni del mefe fi troua,acioche in quello nó
commetta errore,& quel che fo difopradito eflcr accadu

to

V



DE L’ALTEZA DEL SOL. XCIIII
tom quella nane potrebbe accader in ogni altro loco,5C

fpecialmente trouandofi Ihomo folo,per tanto mi ha par

fo efler conueniente aiutarla memoria col metter elfo?

pra dito calendario per lo qual lì potrà hauer memoria,8C

computo certo del mefe, & del giorno confiderando in

che giorno comenzo ilmefe,& come quelli à liqualac

cade caminar per viagionóyfato fogliono metere qual

che fegnal per meglio regerfi cofi per magior certeza,in

10 fopradito calédario ho porto fegnali cioè le ferte de li

fanti conforme alla fanta madre chiefia,& in le principali,

ho meflb la legenda
,
dC dechiaration deli mirteri;

,
che in

quelle fi celebrano, Da lo quale oltra le altre ytilitadc

gràde fopradite che fi cauano,fi ha yna principal cioè Tu
tile fpiritual tenendo in memoria in le tal ferte fpecialdc

uotion,& contemplano
,
raccomandandofi al nortro Si?

gnor Dio,Si alla gloriofa fua madre aiutandofi in querto

conia virtù de la orationeXinauiganti fono obligati a

far querto come chrirtiani,& tanto piu quanto in magior
pericoli fi trouano,con hauer la morte fempre vicina

,
no

effendoui tra mezo altro che yna d due tauole,a' fap don?

quein che giorno delafetemana è alcuna de le dite ferte

guardar fi deueno leliterepoftedirimpetoalnumerodc

11 giorni de ciafeadun mefe
,
OC notar fi die qual è la litera

dominical,&fopraquellacontarilgiorno dela domini?

ca,8d la fequente il luni,8C cofi fuccelsiuamétc tutti li gior

ni de la fettimana fi cetano foprale dite litere.A. b,c»d»e.

fg.flCin querto modo contando fi vedera la litera che rta

appreflb qualche ferta Li anni del biflerto fi come di fo?

pra ho ditto hanno due litere Dominical
,
yna fenie fin a

xxy,di Fcbraro,6i Taltra da li per il rertante del anno*

Fine del quarto Libro*



liBRO Q^VINTQ'
DE LA ALTEZA
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DE L’ALTEZA DELI POLI. XCV
che eofijU il polo,creante infrà li doi polife dhUde U rotoniez* del mondò. Cdp.T^

Vefto nome polo alcuna volta pci^.

pue appreffo li poeti fi piglia p tut^

to il cielo,altra volta p vn poto del

cielo,& cofifeintéde,quelli doi po
li p doi ponti,ouer capi del axe

,
fo#

pra ilqual ne imaginemo mouerfi il

cielo Qucfti poli non fe difeerne^

no, ma fono imaginati nel primo

mobile in qfta manicraXa rotonde

2a del modo fi chiama fphera fecondo che di fopra fe ha de

chiarato,in mero de la qual fecondo la diflRihition de theo

dofiOjC vn ponto,qual fi chiama cctro,IlquaI ponto in doi

modi fi piglia,vno,fecondo ch’èin verita»Et di quefto dice

Euclide nel principio del libro intitolato de elementis, p5
to è quel che non ha parte»A l'altro modo fi piglia il pon
torefpettiuamente,&cofilaterraàri(pettodel cicio e'vi|

p6to,che fe chiama centro del módOfCofi dice il philofo^

pho neLiiij.de la phifica.Per qfto ponto fe imaginapaflar

vna linea dritta,laqual có le fuc eftremita tocca il ciclo,fida

ditta linea da alcuni è chiamata diametro, fii axe de la fphe

ra.Le due eftremita di quefto axe fi chiamano poli del mó
do,fli quantunque molte volte vno fi piglia p l’altro,tamé

e difFerentia tra raxe,fiii il diametro,pchc il diametro pro^

priamente,c qual fi voglia linea che diuidc vn corpo in due

parti equale
,
ma Taxe fi dice vna linea terminata da li doi

poli,fopra laqual fe imagina mouerfi alcun corpo circular

mente,de modo che nel cielo nò e' piu de yn axe,ma li dia#

metri podemo imaginar infiniti.Dico adonque che li capi

del axe,fi chiamano poli,Et vno c ditto artico,!*altro antar

ticO)fi( tra quefti poli tutta la rotondeza del mondo fi ^iui

>



LIBRO QLVINTO
de in dn§ parte dall periti chiamate zone delequali la pri# U

ma c dal polo Artico fina al circolo artico,& cótiene di lai I

gheza*xxig.gradi,&*xxxiij»minuti
,
la feconda dal circolo

artico fin al tropico del cancro,& la largeza* de^ xlij
,
gra

di,&.liiij.minuti,la terzaècomprefa tra el tropico del can#

cro,6C il tropico del capricorno,fiC clarga»xlv9 «
gradi, OC

vi*minuti La quarta è dal tropico del Capricorno per fin

al circolo antartico,^ hadilargeza^xlij.gradi^&diiij mi#

liuti la quinta è dal circolo antardco fin al polo antartico

& ha largeza de gradi xx^fiC minuti,xxxiij\à tal che da vn
|

' polo a Taltro fono gradùclxxxdau'.de le dite zone,fi chia
j

mafettentrional,lalecódafolftitial,la terza equinotial,la I

quarta hiemal«La quinta aulirai, òC fi ha da faper che de li

doi poli vno fi chiama fuperior,laltro inferiore Et fecon#

do Alberto magno nel libro de celo,d^ mundo,nel tratta#

to primo capitolo. yùconfiderandoliàrefpetto de le Ilei#

le filTe,el polo antartico c fuperiore
,& lartico e inferiore*

ma a' rifpetto deli pianeti Tartico è fuperior,& l’antartico

einferior, QC nota che quelli che habitano di la òdi qua
da la equinotial vedeno lolamente el loco de vn polo, fiC

cofi noi vedemo folo vn polo,qual chiamamo ardco,fetté

trional,& Boreal,chiamafi artico per eflcr apprelTo la có
ftellation chiamata arturo,fettentrional per le fette Ilei#

le de rOrfa maggior,qual fi moueno à torno il polo, B o
reai per il vento bora qual viene da quella parte

,
L’altro

polo fi chiama Antartico da anti che voi dir contrario,

quafi oppofito al Artico
,
aulirai per elTer che da quella

j

parte vien il vento Audi o,Meridional per efler da la par

tede mezogiomo a rifpetto de quelli che habitano dal

tropico del Cancro yerfo il polo Artico ,perche in tutto

il tem#



DE L’ALTEZA DELI SOLL XCVI
il tempo del anno nel ponto de mezo di il fole (i troua in

quella parte»

Incht modoflpigUà faktXd itipelo trtieOtO’l cltfin,

Ctp, u.

L COSMIMETRA A

L

vora pigliar la alteza del polo artico,qual có

muncmentc chiamiamo alteza de la tramon#

tana pigli la balefb'glia d quadrante d qual fi

voglia inftnimento che hauera piu in vfo ,6C

pigli la alteza de la ftella quanto piu precifamente potrà,

ftando a' mezanaue appreflb Tarbore p effer che iui fifen

te mancho trauaglio
, & quefto fi fa non per altro fe non

perfaper ladiftantia del orizonte al polo
,
perche fapu^

ti li gradi de la diftantia del orizonte al polo,fi fa la diftan^

tia del cofmimetra alla equinotial in quefto modo
,
E1 Po

' lo Artico ouer Antartico è difcofto da la equinotial gra#

di.xc«aduertafi donque per quanti gradi el polo fi leua fo^

pralorizonte perche tanti fono dal cofmimetra ala equw

notial,à talché fel fera fotto la equinotial non potrà tor la

alteza de alcun polo, perche li hauera ambidoi nel orizon

te,ma difcoftatofi da la equinotial,tanto quanto el fi difeo

ftara da la equinotial,tanto vn polo li fe andara leuando

,

& Paltro abbaftando
,
a tal che per quanti gradi fi hauera

flargado da la equinotial
,
In tanti gradi trouara la alteza

da! polo,fi che fel trouara diece gradi il polo eleuato fo#

prt V orizonte,diece gradi fara difcofto da la equinotial»



LIBRO Q.VINTO
Cmtpcinttndt il computo dtVélttzi iti polo ArticOtOuerBore^. Cd, HT. -

N Él precedente capi fi ha ditto che in quanti gradi ù

troua l’alteza del polo,tati gradi fta difcofto Tequi^

notial da colui che piglia l’alteza, pcheà quello effetto fi

pigliaraltezadclpolOjgfaper la lontananza da Tequino

tialjp tato nel prcfente cap*diro,comc fi ha da intender^?

fta altcza del polo Qn adóqueThomo fata fotto la linea

equinotial,ambidoi poli li Tarano nel orizonte, come di fo

pra è fta dito,& quato andara difcoftandofi da l’equinoual

& accoftandofi al polo artico,tato il polo fi andara eleuan

do fopra rorizonte,come poniamo cafo che Thomo fi di

fcoftì da Tequinotial tanti gradi,dico che fimilmentc il po
lo,fileuara fopra rorizonte,pcrd li gradi ql fi pigliano de

Talteza del polo,nó fi hanno da intender che fiano il difeo

ftaméto del cofmimetra al polo,ma che il polo tato fi leua

fopra rorizòte,fi^ il cofmimetra tato fi difcoftada Tequino

tial,pche come in Talteza del fol,nó fi ofleiaia quanto il fol

fia eleuato fopra colui che piglia ralteza,ma folaméte qua

to il fol c eleuato fopra rorizonte,ilche fi conofee p li gra

di che fi pigliano nel aftrolabio Similméte in Taltez adel

polojoucr tramótana non fi ha da cófiderar quàto fia il po
Io eleuato fopra di colui che piglia l’alteza, ma quanto fia

eleuato fopra rorizonte,de modo che p faper Talteza del

polo,nò fi la còputo tra colui che piglia ralteza,& il polo,

ma tra il polo,& orizóte,pchc fe Thomo haueffe cóto cò il

polo,fe diria in quefto modo*Darequinotial fono gradi

xc.fe mo colui che piglia Talteza è difcofto» xx» gradi dala

equinotial,faradifcofto»lxx.gradidal polo, adonque fon

in»lxx<gradidealtczadelpolo.Queftonó feha da tener,

pche faria grande error,pche eflendo.in,xx»gradi dealteza

fifarebbeinjx.pei dfihadafaril cóputo nel mófopradito#

De la

I
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A Stella Tramontana la qual c molto oU
feniata,& conofciuta da tutti li nauiganti^è

de le fette ftellc de lequal c compofta

minore,Quelle fettfrftellc apppareno

cniare,& rifplendente « Le tre fono come vn

mezo circolo, le quatro reilantc come yn qutdrangu#

lo,in quello modo»
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QueftefetteftellefemoucnoTempre intorno li polo

defeorédo il fuo circolo de leuante in ponente,& Tempre

in vna medema diftantia vna da l’altra
,
fiC in ogni* xxiiij,

bore facendo vna volta intorno il polo,Ma fi come la ftj

la di Tramontana è piu vicina al polo che alcuna altra,co

fi il fuo circolo c piu piccolo,ÒC di minor fpacio che quel

de le altre ftelle,perche quanto piu cadauna delia fi difco

ftadal polo,tanto fa maggior circonferentia, QC tato phi

predo la fi moue.Però dico che per qiiefta della di Tra#
. montana fi fa quanta e la alteza del polo fopra l’orizon#

te,de modo che quantunque il polo non fi vede, per que#
da della fe conofce,& fi fa il loco doue il polo da

,
loqual

' effetto fi conofee per vn’altra della de le medeme fette, la

iu lucente de le dui chiamate guardiane, qual dano in la

occa de la cometa, laqual della fi chiama guardian da#

uanti, banche fii chiama della horologial
,
perche la va

Tempre come la rotta del horologio,dando a.conofeer in

ogni tempo del anno che hora e' de la notte,per quel con
to che dice àmezo Aprii mezanotte,fopra il capo#

Et nota che intra la della de la Tramontana, & lo guar#

dian da Tempre il polo in tal modo che quando il guardi!

da fopra il polo,la della de la Tramontana da fotto il po
lo,&percontrario,poicheil rombo, ouer loco doue fi

troua il guardian fi la à che parte del polo,fi^ in che didan
tia da quello da la ditta della*

Ccwtfccondo ìlrombo nthpul(lailgMrdmOyfc faptrd ^nti gradi

U jltUd dtUa tramontana jta fotta òfopra il polo. Cap, V.

E1 precedente cap*fi ha dechiarato che la del

la de la Tramontana fe moue intorno al po#
lo,fiC che fimilmente le due delle guardiani

fano il fuo moto intorno de la medema deU.

ia,ac
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la,flC del polo,pero e nccelTario faper in che rombo ftano

L‘ guardiani con la dita ftella,perche con quello fc fapera

per le regole fottoferitte in che rombo fta la ditta Itella

col polo,& quanri gradi fta fopra 6 fotto di quello,per fa

per quella cofa fe dieno aduertir le regole fcquente, ne le

quali fi notara,cheoltra le regole de li yenti principali,fi

trouarano regole per li meziuenti,accio che la dita

alteza in qual fi voglia hora de la notte fi pigli

drittamente
,
lequali regole fono pofte

con le fue figure in tal modo che in

qualunque rombo che fara?

no li guardiani,fe fape^

ra fimilmcnte in

che rombo *
'

.

‘

.

fta la ditta ftella di Tramontana* ^

Et le figure con le regole fo .ii’iirl

j,
no ordenate nel fc

? ^^loloq
. ^

quentemodo*

€
M iu

- "Il
\

r D Tv' O 2 >! r ^ ? ri

I >

^ .

^
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ESSENDO LI Guar
diani in Icuante, il guardian

dauanri fc guarda con la tra

montana,ponente leuantc

,

& la ditta tramontana c fot

to il polo yn grado c rnezo*

ESSENDO LI Guar
diani in grecoleuante,la ilei

la di Tramontana c fotto il

polo tre gradi*

ESSENDO LI Guar
diani nel greco

,
vn guardia

fi guarda con Taltro leuan#

te ponente
, ^ la (Iella de la

tramontana,è tre gradi e me
zo fotto il polo*



DEL’AL'TEZADEL POLO. XCIX

ESSENDO LI Guai

dianinel greco tramontai

na,la (Iella de la tramontai

Ila c tre gradi e mezo fotto

il polo»

ESSENDOLIGuar
diani nel nuieilro Tramon^
tana) la (Iella Tramontana

èrotcodelpolodui gradi»

ESSENDOLI Guar

dianinelaTramontana, il

guardian dauanti fi guarda

con la (Iella di tramontana,

olbo tramontana, QC la dita

della è tre gradi fotto il po
lo*
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ESSENDO LIGuar
diani nel maeftro yn guar^

dia guarda raltro,pcr oftro

tramontana, Se la Iteli a prej?

dita de tramontana fé troua

elTér mezo grado fotto il

polo#

^
*

.}

' •'

ESSENDOLIGuar
diani nel ponente maeftro

la ftella tramòuna è yn gra

dofoprailpolo#

ESSENDOLIGuar
diani nel ponente il guar^

dian dauanti fì guarda con
la ftella tramontana perle;

tiante ponente
,

la ditta

ftella e vn grado emezo fo^

pta il polo#

Eftendo
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ESSENDO LIGuar
diani nel ponente gerbino

laftellaètre gradi fopra il

polo»

ESSENDO LIGuar
diani in gerbino vn guar^

dian guarda Taltro leuante

ponente,& la della è tre gra

di e mezo fopra il polo»

cbrisllu

ESSENDOLIGuar
dianiinodrogcrbin ladeb
la di Tramontana,e tre gra
rii fr.r»ro

j| pglo»

N ili)
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ESSENDO LI Guar
diani nel Oftro

y
la (Iella de

tramontana guardai! guar
dian dauanti,per oftro Tra
montana, (la la dita (Iella

tre gradi fopra il polo*

ESSENDOLIGuar
dianinel odro (irocOyla del

la di tramontana è dui gra^

•di fopra il polo*

ESSENDOLIGuar
diani in (iroco,vn guardian
guarda Taltropcr oftro tra

montana, ac la della de la

Tramontana c fopra il po#
lo mezo grado*

EfTendo
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ESSENDOLIGuar
dianim (irocco leuanre,la

(Iella di tramontana è me>

zo grado lotto il polo*

• *

•kiitì - ».

1 •.

CnHcJibMino dà dpplicir le regule de Palteze delpoh , er cmtfe hi
d4 dMÌonger ò abbiterfecondo il loco doue li^ujrdùni fe

^tromrano. Cap. VL

Vandò Taccadera pigliar Taltcza del polo

,

fi ha da aducrtir
,
in che loco Tarano li guar#

diani,perche per effi fi cognofcc
,
fc la (Iella

Tramontana c fotto,ouer di fopra al polo

,

fi come è (Iato ditto
,
Et nota

,
che fc la (Iella

ù trouara d« fotto,fi ha da aggionger con raUeza,che pi

gliarai,quelli gradi,che la (la de Cotto,dC tutto infieme ra#

cogliendo,tanta c la voiira altera,Et fe la (Iella è Copra ai

polo,fi ha da fotrazer da l*alteza che pigliadi
,
li gradi',

cheladelladadifopraj&quelcheredara Tarala altezi,

in laqual ti troni* ElTempio* Dico che effendo li giiar^

diani in greco,pigliadi quaranta gradi de altera, aggion
gendo à quedi quaranta,anchora gradi tre e mezo quau

do la della è Cotto il polo,fummano gradi quaranta tre c

mero *Queda è lavodra altera. Et ponendo caCoche li

guardiani fi tronaCTeno in gerbino,abbattendo da li « xi «

r
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gradi,che pìgliafti cje alteza tre gradi òC mezo quanto la

Itclla e' fopra il polo ,rcftano gradi*xxxvi^e mezo,fi^ quc
Ha è la voHra alteza,& cofì quando la (Iella è fotto il po
lo

,
fi ha da aggionger alla alteza quelli gradi

,
che Ha de

fotto,& quando la fé troua di fopra,fi ha da fotrazer quel

tantoché la Ha di fopra, cofihauerai il conto iuHo^
yero,& faperai il loco doue ti troui#

Didiantion de demi duhij,chepctrUno oceontr nel mouimento de U '

fiiUatramontM4. Cap. VII. ’

I

E1 terzo capitolò de quéHo librò fé ha ditf5

che le Helle qual Hano piu vicine al polo piu

tardamente fi mouenq de quel che le altre

qual fono difcoHe,& queHo par che habi du
bitation,perche qualunque cofamoueregu

larmente le fue parti
,
fi equalmente le moue

,
che ne vna

fi moue piu tardi,ne l’altra piu preHo,& cofi tutto il cielo

equalmente fe moue,fecondo che la viHa lo manifeHa ,ef#

fendo adonq principio de la aHronomia chel moto diur#

no è regolar (i deue dir che le parte del cièlo equalmente

fi mouenojfic non vna piu tardi de l’altra,tanto piu fi pro#^

ua queHo,perche vna medema intelligétia moue tutto el

cielo,& cadauna fua parte.Dipoi lé parte vicine al polo
fono minore che quelle

,
qual Hano difcoHe,adonque fo#

pra quelle la medema intelJigentia ha maggior propor#
tion,òCdala maggior proportion viene maggior velo

cita
,
onde fi potrebbe dir che le parte vicine al polo

piu preHo ouer con maggior velocita fi moueno che

le altre * Item nel quinto Capitolo del primo Li #

bro è Hato dechiarato
,
come il Cielo è rotondo, la

qual cofa elfendo vera come e, fi potria dir
,
che nel cielo
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Don fìà parte foprael poloòfotto il poIo,perche'ogrii

corpo rotondo naturalmente non ha parte alta ne balTa,

perche fe vna parte folTe piu bafla dpiu alta che Taltra,

già il corpo non feria rotondo, onde appar che non fé

può dir,che la ftella de Tramontana òli guardiani fumo

in alcun tempo de fotto ò di fopra il polo*

La terza dubitation e,che fe è vero,come dicemo effcr

vero,che la ftella di Tramontana fa vnareuolution equal

in rotondo attorno il polo,non può ftar che la dita ftella

una fiata fia foto ò fopra il polo mezo grado, óCvn’altra

tre gradi e mezo*
^ Alle cofe ditte in la prima dubitation fi refponde,chc

tutti li philofophi,^ aftrologi fono di opinion che il po
lo non fe mone,ma fta fiftb,flC che fopra li poli tutte le par

te del cielo circularmente fi moueno in tal maniera
,
che

quello eh* è apprefto,fi moue tardi,dC quel che è difeoftoy

(imoueconpiuvelocita,ondeappar,chequelche fi mo#
ue per la equinotial,per efter remottiftimo,df il piu diftan

te dal polo,ha il fuo mouimento molto piu veloce
,
che

in alcuna altra parte* Et quefto per efperientia fi demo^
ftra* Vedemo nel mouimento de vna rotta,che Taxe fta

quieto,& fempre fta in yn loco
,
dC tutte le parte de la ro

ta lo circondano
,
delequal le piu vicine al axe fi mou%

no piu tardi, le piu remote con piu veloce mouimen^
to

,
& la fuperiorpartedela rota ha il fuo moto aftai

piu veloce
,
che niqpa altra parte

,
come lo dimoftra Ari^

ftotile in la Mechanica * Et in quanto è ftato ditto,

che il cielo fi moue equalmente
,
fe intende in equalita di

tempo,manoninequalitadeloco
,
per maniera die ia

tempo equal le fue parte fano moto inequal, perche le

parte del cótinuo no pono mutar loco p fi,<)( continuo fe
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;

chiama quello,del qual il mouimento c vno, cioè giunta >

mente
,
fi che non può efler,che in vn tempo fi moua vna

parte,éc Tal tra in ralrro,ma quando fi mouc vna parte, fi

moueno anche le altre,cofi il cielo efiTendo ilfiio moto lo

cal,al mouer de vna parte fi moue in tutte le altre parte «

Item quantunque vna ifteflaintelligentia moua le parte

polare,^ le altre diftante,per efifer continue tutte fi mo#
ueno in vn tempo * Et quello auicn perche le ditte parte

non fono fegregate,ne diuife vna da Tal tra,perche le co#

fi foffc,è cefa certa,che le parte minor fi moueriano piu ve

locemente,che le magior, ma quello non è,pche vna illef

fa intelligentia le moue infieme
,
dC il motor ha propor#

non al tutto,6f non alla parte * Quello c manifello
,
per#

che nel mobile continuo fono parte in infinito diuifibile,

perche fegnata qual fi voglia parte
,
fi può dar yn’altra

menor Al fecondo dubbio,che fo
,
chel corpo roton

do non ha parte alta ne baffa
,
vero c

,
che naturai #

mente nonrha,mafi ben refpettiuamente Et dir che

la llellaTramontana vna volta c fopra cl’altra fotto il

polo,intendelle a rifpetto di noi,a tal che vno che hauef#

le il polo per zenith,la Tramontana non li potria efifer a

vn tempo piu alta,& a Taltro piu balTa,ma colui che non
ha il polo per zenith,in el moto de la llella

, in vn tempo
rhaucra piu bafifa dal polo,& in altro piu alta,per imeili#

gcntia adunque di quello quando la llella è piu alta,c> baf

la del polo,fi deue imaginar vna figura de huomo nel po
lo Artico,qual habi voltato la faccia al mezogiorno,ÒC il

braccio finiilro al leuante,& il dretto al ponente* Et qua
dola llella fi moue dal finiilro braccio al dretto, cioè

di Leuante in Ponente per il capo
,
nelqual fpacio fa

Ja mitra del fuo circoJo,in tutto quello fpado dicemOj

chela
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che la fta fopra il polo,perche alhora il polo c tra la fteh

la,fiC rorizonte,fiC cofi fono piu gradi del orizonte fin a

la ftella,che non fono fina al polo,ma quando la ftella ya

dal brazo finiftro al deftro per fotto li|3Ìedi,cioe de pone

teinleuàteper roftro,dicemochela efotto el polo,per

che alhora la ftella c piu propinqua al orizonte,che non

cil polo,come fi vede in quefta figura*

Et cofi fe intéde la ftella di tramótana effer fopra ouer fot

to il polo*

Qiianto al terzo
,
c da no?

tar,che la ftellaldi tramonta

na fa vn circolo attorno il

polo,mafebenil circolo è

di equal rotondeza,la fc di

fcofta piu in vn loco,che in

vn’altro
,
non in quanto al^

la rotódeza
,
ma inquàto al

ladreturadel polo in que#

fto modo»Quando la ftella

è in qual fi voglia de li doi

braccia de leuantc in pone

te,alhora non c piu alta ne piu bafla del polo
,
ma equal

con eflo Et quanto nel fuo circolo fi difcofta da li ditti

doibraccia,per la parte del capo,ouer de li piedi, tanto fi

defuia dal dreto del polo,de maniera., che quando è nel

capo,alhor è piu alta,che pofiTa eftct fopra il polo,fiC qua^

do c ne li piedi
,
alhora c piu bafla che pofli cflTer fotto il

polo,& quefto non fi ha da intender, che la circonfereniJ

tia fia piu grada nel capo
,
d in li piedi de quel ch’e in l’ab

tre parte,ma a rifpetto noftro auien
,
che la fi difcofta fo^

pra d fotto il polo,come qui fi ditnoftra*

t
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Cornei VMtZàiéU trmonté

M,qiunlitnqu€nonftuedino li

giuriuatù 0{>. Vili*

Ccadc molte volte alli nauigan ti,quando va#

no vicini alla equinotial
,
che per cfferil polo

propinquo al fuo orizonte,non vedeno inte

gramente la reuolution,che li guardiani fano

® intorno del polo De modo che quando li

guardiani defeendeno dal ponente al leuàte, in tutti quel

li rombi,de ponente gerbino,dal gerbino, de oftro gerbi

no de Toftro,de Toftro firocco,dc firocco,de firocco leua

te,non fi può pigliar l’alteza,perche non fi vede
,
quando

li guardiani fiano in alcun de li prediti rombi,pero in que

fto capitolo fé dechiarira,come fefapera,quando li guar

diani fi accodino ad alcuni-de li ditti rombi ,
QC pigliando

l*alteza
,
quanti fono li gradi,quali iuftamente fe debba#

no fottrar da Talteza,fecondo il loco,nelqual la della fi

trouara,cioe quanto dafopra il polo + Per il che è da no#

tar,che oltra li fopradetti doi guardiani fono altre tre del

le lequali procedeno qiiafi in la medema didantia
,
che va

noliguardiani'atornode la della di Tramontana* Et

quantunque li guai dianinon fe vedano, per quede tre
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ftelle
,
o per qual fi voglia di effe, fi fapera Talteza del pò?

lo,ne piu ne meno come fi fa per li guardiani
,
In que ^

ftomodo* Quefte tre ftelle fopradittefi chiamano ter#

za, fefta, Sc nona, &fe ben fono anchora altri fei nomi,
quefti II fe metteno cofi in quanto Fano al noftro propo#
fito La ragione,perchelaftellachiamata terza fequi#

’tauadrio il guardiano dauanti,per tre hore,cio che im
porta vn rombo de li otto principali

,
la fexta vien drio-

alguardiananteriorfeihore,cioche importa doirom#
bi,la nona tre venti,che fono noue bore .Et per cono#
fcer le ditte tre ftelle,fi die aduertir

,
che la ftella terza ha

appreflb de fi altre due ftelle
,
flc tutte tre fanno quafi yn

triangulp in quefto modo*

Quella ftella, ogni vol^

ta che il guardian dauanti

fe troua fopra il capo
,
la è

nel greco.Èt fe il guardia#

no fta nel ponente, effa fi

troua nel maeftro, dC fe nel

oftro ella fi troua nel gerbi

no Et cofi fe intende de li altri rombi, che fempre va yn
vento drio idei guardiano*

La fefta è vna ftella fo#

la,laquale va quafi tanto di

feofta da la ftella Tramon#
tana,quanto il guardiano*

C

Quefta Stella vien dui venti dapoi del Guardia#

no de maniera che feil guardi^ri fta nel capo, efla enei

Leuante
, OC fe il guardiano è nel Ponente lei fta in
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Tramontana,fic cofi fé intende de li altri rombi*

La nona c' ynaftella fo/

la,laquale e' piu propinqua

alla ideila de la tramontana

che il guardiano Quefta

ftella va tre venti,dopo del

guardian
,
per maniera che

fe il guardian è nel ponente^eifa fi troua nel greco, ÒC il li

mile dirai de li altri. Cognofeiute le ditte tre Itelle, quan#

tunque li guardiani non fe vedano,per effe
,
d per qual fi

voglia di effcjfe fapera,in che rombo ftano li guardiani,

contando li rombi nel modo,chc fi ha dechiarito, laqual

regula io Tho efpcrimentata,& trouatola certa.

CmtflpigUariU^JtOiiit^émmfttnonflutddPorkonte. C4p. ^X,

Olte volte Taccade alli,nauiganti,non poder

pigliarValteza de la tramontana
,
per eflcre

che non fi veda rorizonte,perche la copre la

terra
,
ouer qualche niluoleto, d qualche va^

por,che fi leua da Taqua
,
dC fa tanta feurita

,

che la non fi tcrmina,d per qualche altra caufa, Et quan^

to fia neceffario cognofeer Porizonte, da quello fi comf

prende,che manchando quello,non fe può cognofeer in

nelTun modo Talteza de la tramontana per la baleftiglia*

Da quello rcceueno li nauiganti gran dàno,perche mol

te volte li accade paffar alTai giorni fenza pigliar Talteza

& precipue nel inuerno.Si che per fchiuar quello danno

& mcóuenientc,nel prefente cap* dechiariro
,
in che ma#

niera fi può pigliar Talteza,quantunque non fi vedaToii

zontetll nauigante che yora pigliar ralteza,hadafav

yna
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yfì« vifga de groITeza de vn dedo piu d mancho 'tanto 16

ga,quanto e dii piede al occhio fuo Et poi^ faci vna ero"#

ce in cima de la ditta bacheta,6C quando vota pigliar Tal^

teza,deue cógionger li piedi,& eftender la baccheta pia>

na,& equal,per fina doue porrà gionger,& li doue là zrit

uara,diefegnarvnponto,&raltrodouc la comenzauaj
6C in quel ponto doue la finiua,deue leuarla dretta

,
dC pi<

gliada la baleftiglia,meta li piedi nel primo ponto
, & pii

gli Talteza,facendo Toi izonte in la piu alca parte de la ba
cheta,doue c fegnata la croce,& fapi che quefto c Tuo ori

2onte,ouunque fi ti oui.Ma nota,che fé la note fara tan«

to fcura,che non fi poffa veder la piu alra parte de la bao
cheta,qual èl'oi izonte,alhora.pongafoprala cima de la

baccheta vn fegnal de foco
,
per la veduta delqual potrai

giuftar la fua baleftiglia con la'ditta baccheu

^

dC cofi pw
gliara Talteza precifamente

, aggiongendo 6 fotrazen^

do ligradi fecondo le regole fopradite.,

? De MI horologio.par lotjutlft cognofecu che hord èicU qui»
“ lunquctmpOtcrlocOfCheCbumoflritreui. C4p, x*
1

N lo terzo cap.de quefto.v.libro io di(Ti,che

il guardian dauanti fe chiama horologial,per
che Tempre camina attorno la tramótana, co#
me la rota del horlogio,dàdo à conofcer,chc
bora fia de la notte.E pche quella cogniuon

fà grandiffima volita,& cóuien che ogniuno la fappi, pe#

rc) nel prefcntecap.diro,comc fi fapcra in qualunque lo#

c‘o,che Hiuomo fi troui,6C in ogni tempo-de anno,che ho
ra de notte fia,per faper quella cofa fi dieno notar li fcqué

tl| auertiménti. Primamente fi die offeruar la llella Tra#
Ii5x5tana,& imaginar fopfa di ella yna croce in qllo mo4.o*
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Di quefla croce la parte di

fopra chiamamo capo
,
QC

^liadiTotto piedi) le altre

due brazo deliro
,
ÒC brazo

rini(lro,nel fequéte modo *

Saputo quello, fi debbe an

chora aduernV) che tra que

fti róbi,ouer linee ponemo
altri quatro,qual diuideno

ouerparteno qftip mezo,
liquali chiamamo linee in

quella maniera^

A talché tra il brazo deliro

& il capo,è vna linea, di tra

il capo,£C il finiflro brazo, è

Taltra linea, ài tra il finillro

brazo,de li piedi ,x la terza

linea
,
òi tra li piedi,dC il d e

Uro brazo è la quarta linea*

Hauuta quella imaginatió

gliedafap,chelaflella ma
gior de li doi guardiani

,

ch*è ^la dauàti,qual di (of

pra èila nominata llellaho

O ' ' l

fa quelle otto parte,tardà^

do tre bore da vna a Taltra

di maniera che fé à vna ho
ra de notte era nel capo,al

le tre la fera in la linea tra il

capo,de il brazo finillro, di

?

BRAZO BRAZO

i
1

VRSTO

!

/ X
[brazo

* J\yé\

V 0M

^ brazo]
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DE L’ALTEZA DEL POLO. CVI
tilt fei nel iftelTo brazo,6C cofi fi contara piu oirra 4De qui
fcquita,che faputo in che parte die efler la dita ftella, à me
za note,fubito fi potrà auilar,che fe c iui,aIhor fia la meza

,

tìotte^H fe è pocho lontan,non fia ancora itieza nette
,
flC i

fe c paflata,fia piu de meza notte.Per quefto bifogna fa#
;

per due cofe,vna in che parte ha da effer in ogni mefe del
|

anno la ftella dii guardiano,per efler la meza note ,raltra

come fi cognoicera quante bore piu d meno fiano de la
|

meza note,Quàto ala prima fi notara chel conto qual cir
|

cadiciofinaadeflbfitiene,cquefto,che àmezo Aprile , |

quando fera la meza note,la dita ftella cioè il guardiano
|

lera nel capo de la ftella di tram6tana,& de li i ogni quin
j

deci gioì ni fa la meza note vna hora auanti, la onde in ca
/

daun giorno fe fpinge inanti g quatro ponti
,
QC dando à j

cadauna hora feCanta ponti cofi vien paflar initi in ogni
j

quindeci giorni vna hora ,go circa dicio dico
,
che io ho I

fato alcuna volta experientia có horlogi; de horeprecife !

cqualizàdoli putualméte al ponto che tramuta il fole
, QC [

trouo che alli.xx^de Aprii yien precifaméte il guardiano

^ la ftella à meza note in oppofito vn de l'altro
,
go elfen r

do poca difFerentia,io fequito Tordene fequente qual fin '

hora fi ha tenuto
.
Quàto ala fecóda fi aduertira,che fi co# -

me di fopra efta dito in ogni tre bore el guardiano pafla

da vn 1 ombo à laltro,peniche fe die diuidere cò la imagi#

nation quel fpacio in tre parte
,
ÒC ogni parte del fpacio

fara vna hora,de modo che fapendo il loco nelquale il

guardiano die efler à meza notefe cognofeera le ciuf,

ouer (è è yna hora d due d tre d quatro auanti d dapoi,fiC

cófi fe fapera che hora è,& perfaper in ogni mezo mefe

dèi anno ,in che parte il guardian è à meza notte,fi ha da i

aduertiralla fequqite figura*
’

;

- ^ o ^



T L iBH cr oy fPiTD
'

ComfihttU pi^U<irl'àltc^ dtl foto Antartico*

Cap. XL

Aucndo dcchiarato Taltcza del polo artico,
^

ouer tramotana có le fue demoftrationi, con#

uié hora cfponcre,cOitie fi ha da pigliar l'alte

za del polo antartico,acio che li nauigàti tro

uàdofi alla parte del oftro Tapino regcrfi p ef#
,

fo^ò prima fc ha da fap,che li fegni ouer cognition,ql ha

uemodelpoloantarcicOjfonOtiiijtftcUepoftcinqfto mó* .

,

' Quelle



DEL’ALTEZA DELPOLO. CVn
Q^u€ft« ftellc nó fono de

lìiiTuno deli fegni del zoi

diaco,ne mancho de alcu

na delc^xxxvi imaginc
del ciclo, per tanto il Tuo

proprio nome e la croce

^ da quelle quatro (Ielle

' chiamamo capo piedi bra

ci,& per cognolcer qual

(Iella è il capo,qual li pie;

di)& de le altre par;

te,è da faper che la {Iella del piede èia maggior de le ab
tre,flC da quello fe cognofeono le aItre*Ma nota che qua

do quelle (Ielle llano in croce,tegnendo dretamente il ca

po fopra li piedi che alhora la (Iella maggior,ch’e il pie#.

I de,è la piu propinqua al orizonte,SC alhora è difcoda dal
' polo antartico gradii xxx,fopra il polo,& per quella (lei

la fi piglia raiteza,& non per altro,Et pigliafi quando c

dreta à nfp^tto del capo,perche iui è il luo proprio loco#

Quàdo adonque hauerai da pigliar Taltcza del ditto po
lo,dimora tanto <;he la della del piede dia nel Tuo loco,

nelqual quando lafaira,alhor piglia ralteza,come fi ha di

to nel polo artico, quando riiauerai pigliato
,
olferua

fe Talteza fera de gradi xxx d piu o' mancho
,
fe Tarano

precife,xxx,ferai in la equinotial ,
fe anche ferano piu de

xxx.tanto ferai difcodo da la equinotial al odro Ma fe
’’

ferano mancho di.xxx^tantoferaidifcodo da la equino^

rial alla parte di tramontana*

Edempio,#

Dico che edendo la dita della i Tuo loco pigliai la Tua alte ^

za 1 gradi.xhalhora era.x.gradi difcodq da la equinoual

O ii)
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V«rfo ToUfo «La ragione di quello c perche la ditta ftellà

ha«xxx*gradide declination del polo«I\4a(elapigliaini
xxXfgradi haueria il polo nel orizonte^óf hauendo il po#
Io nel orÌ2onte,de ragion fono in la equinotiai

,
dC coli li

gradi qual fono piu de trenta de la altera,fono il difcofta
mento da la equinotiai alla parte del oftro

,
perche «xxxi

fono dal Polo alla ditta ftella,& diece dal polo al orizon
te che fonOfXhd^ in tanti io pigliai la altera,a talché quel
Ifx.gradiilpoló èlcuato fopra rorizohte,& quanto mi
difcoftaro dala linea equinoaal,tanto il polo, fi leuara fo#
prororizonte ,& in quanti piu gradi trouaro Talteza,
tanti quanti piu auanzano de trenta,tanti faro piu difcQ*
fto da la equinotial,6C altri tanti il polo fi leuara fopra lo*
rizonte

,
Ma fe piglio la altera in gradi «xx« fon difcofto

da la equinotiai alia parte di Tramontana gradi «x« dC fc

in « X « il mio difcollamento farà de gradi « xx « fiC fc

dnque,fara.xxv«5C fe la ditta ftella fara nel orii

zonte, io faro difcofto da la equinotiai

gradi XXX verfo la tramontana «

De modo che quando la pi#

glio in gradi « xxx « fon
in la equinotial,dC

quando in

mancho
fon in la parte fetten #

trionale
,& quam *»

do in piu fon • '

in la parte iv -
? ;

Aulirai*

,
». c*.

fu f ì]

i.

Fin del quinto h’bro *
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LIBRO SESTO*
P« ragugia,over boffolo da naufgar,6C de Ifdcffetti^chc

po hauer,6i come fi ha da conzar. ' Gap. i 1. •

L piu preciofo
,
ÒC piu perfetto in

(frumento,che deuc portar co eflb

luiilpedota,e' il bolTolo, perche

niuno altro inftrumento li po mo
(frar la via,che ha à far, come que#

fto,& tutti li altri inftrumenti fo?

no p oco r tili fenza quefto.M a q^

fto anchora fenza al tri può gioi'

uar affai,à tal che il bolfolo tra lì

altri inftrumenti fi può cóparar alla villa del huomo tra lì

altri fenfuElfendo quefto inftrumento delicato, QC fottile,

accade che per poca occalfion foglia patir qualche defe^

to,che non polfi feruir,pcrò in quefto cap.aduertiro li de

fetti,che può hauer il bo(folo,& come il pedota nel bifo«

gno può emendarlo,trouo adonque che perfei caufe vie

clTer impedito à non dimoftrar iuftamente la tramótana.

La prima per non elfer ben toccato l’azal con la cala

mira,li mancha la yirtu,perche manchando la caufa,man^

cha anche l’effetto.

La feconda per effer ftorto il capitello,ilquale non laf

fa andar la rofa dreta fopra il iuo polo.

La terza per elfer il polo non aguzzo ma obtufo, che

la rofa non fi polfa mouer le^ermentc.

La quarta perche la rofa e inclinata, OC péde piu a vna

banda chea l’altra.

La quinta per efler fta il bolTolo aperto,a talché l’aere

lifia penetrato dentro. >

La feda fé la fpheia,ouer circolo,in laqual la dita calT»

fcfo#



DEL BOSSOLO* CIX
fe foftiene,non è tanto legicr,chc la caffa ,* QC la tofa fi mo#

uano equalmente*

Quanto alla prima,il pedota deue portar in la fua czù

^ fa vna calamita bona,fli prouata per efperientia, OC con la

faza di quella toccar fottilmentc le ponte del boflblo tan

tocche redi attacato qualche poco de la calamita al azas

'Ic,Etaduertifca de toccar con quella parte del boflblo,

laquale già ha fegnato,a che parte moftra,perche fe la tq

ca con altra parte,non fara vero effetto*

Alla feconda,quando il capitei farainclinato,ouer ftor

•to,per conofcer quello defFetto,pigli vn compaflb, OC po

ga vna ponta in vn capo del capitello,^ Taltra in yno de

li circoli de la rofa,^ girando atorno il compaflb,cono«

fcera,à che parte è inclinato il capitello,8C quato bifogna

drizarlo,pche n6 elTendo il capitelo dreto,Ia rofa fi ferma

ra for del fuo loco,quatun^ la fia bé tocata da la calamita*

Alla terza,fe la ponta de l*axe fera obtufa, fottilmentc

la die perfilare in modo,che confidera,chc la rofa non cor

ra troppó,ne vada tardi,& cofi perfiladolo veda,fe la rofa

corre ti opo,alhoratochi fottilmentc con qualche ferro

in la ponta,acciochc non fia tanto fottile
,
ma che la rofa

corra ordinatamente*

Al quarto fe la rofa va vn poco inclinata, OC non corre

molto equale,mettali fotto,cera,ò pece,d cofa che fi atta^

cha fin a tanto che vadi molto dretto fenza accollarfi piu

à vna parte che à l’altra*

Lo quinto fi deue aducrtir che la cafla douc va la rofa,

(la tanto ferata,che non poffiintrar dentro l’acre, tanto

da la parte del vedro,quanto per la parte douc fi ferra
,
U

fe in alcuna parte fera aperta conia ditta cera
,
ouer pece

fi deue ferrare*
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- Al fcfto dko che fe die aduertir che lafphera ouercrrclii

in liqual la ditta caiTa va pofta fopra liqual fi foftenta
,
ùa

tanto bona, & legera chela dita cada fia femprc equal

in tal manera che quantunque la naue penda d fiacco^

(h a yna banda d à Paltra
,
la dita cada , QC rofa ftiano fenu

prc drete
,
perche fe li ferri fopra liquali fi moueno fono

guaftadi fono caufa che quando la naue pende a yna ban
da,anche la cada,& la rofa pendano à quella medema , QC

fubito che la aguggia èacoftada àvniado,la rofa non
’puomodrar la tramontana nel fuo proprio loco,fi che

conuien chel ditto buflolo fìa precifaméte fato fenza che

babbi defetto,ne fallo alcuno, perche fe ha qualche man^
chamento,perpochochefia,puo caufar molto errore*

*
^

i

€ cme fi hàtio it intaitr li utnti iti Bcfolo,fj cant p4jf*
iljhl ogni

diftrqutVù * Càp, U«
i

Ecedaria cofa è al pedotta faper doi cofe,

yna come fe intende in leuante,dC ponente (b

gnadi nel bodolo,l’altra come ! ognhxxiit^

bore pada il fol tutti li rombi de bodolo.Ah
laprrmafihadanottar che quello nome ler

uante ponente fe piglia in yn de li doi modi,natural,flC re

Ipefiuo jleuante ponente natural,fe intende la equinotial,

èc non alcuna altra parte perche il mezo tra li doi ellrenu

dioe li doi poii,come lo dechiara la fua diffinition * £1 re#

fpetiuo è per qual fi voglia altra parte, dotte Thuomo fia

hor apredo la linea
,
hor lontano,fi che fc rhuomo c cin#

que gradi lontan da la linea
,
d dieci

, ò piu,d meno ruttò

quel che fara in le medemi gradi li fara al leuante,flC al po
nenterefpettiui,intal modo che jtutto quelchefaradali

doue nafce il fol per fin al meridiano doue il huoiho fi tro
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cali fafa al leùante,d£ quel che fara da li douc 1 huòmp fe

ritroua per fin la doue il fol tramonta li fata al ponente,^

quello fe intende tanto in la equinotial quanto fora.d*

eflfa. L*efempio di quello
,
fi può domandar fe la atta de

fiuiglia c al leuante,ò al ponente. Refpondefi che fini#

glia non cin leuante ne in ponente naturai
,
Marefpc^

tiuamente po elTer in leuante d in ponente,voglio dir che

à refpetto de le parte che fono piu in occidente quella Ila

in Leuante ,
OC a refpetto de le orientai le in Ponente* ,

A tal che fe fiuiglia c in.xxxvij«gradi da la equinotial alla

f

jarte fettentrional,tutte quelle cofe chefono nel paralel

o de.xxxv^.gradi fono con Siuiglia Ponente Leuant^

de forte che tutto quel che fara dai meridiano de fiuiglia

al ponente hauera fiuiglia à Leuante,df per contrario le

cofe che fatano al Leuante hauerano fiuigliain Ponente»

L’autorità di quello hauemo in fan Luca nel primo ca»

pitelo oue dice,li magi elTer venuti da oriente in Hieruft

lem,quefto c perche Hierufalem e piu Occidental, chè

quelle parte onde veniuano
, QC cofi loro ne venero da

oriente in occidente Dico adonque al nollro propoli

to,che non fe ha da intender chel rombo fegnato nel buf

folo fia Ponente Leuàte refpettiuo,d accidental,ma natu

ral,& quello è per quel paralello chel fol deferiue alli undi

ci de marzo,& alli.xiij.de fettembrio, perche quello e' Po
néte Leuate ch’è fegnato nel bolTolo,cioelaequinotial

d talché dal leuàte p fina la tramontana fono gradi noni
ta,6d fette rombi efclufiue

,
cioè fette venti fenza leuante^

& fenza tramontana,& cofi medemamente fina TollrOjdC

fe el leuante del bovolo foffe refpettiuo,noii fe contaria»

ho li . xc * gradi ,
ne anche li fette rombi, laqual cofafarit

molto grande errore» .
. ...
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Alla feconda dico,che quanto rhuomo fara piu diTco

fto da rcqiunotial,tanto li acadeVa haucr magiori li gioc

ni,quando il fol va per la parte doue lui fta
, & per eflcr li

giorni grandi,il nalcer del fol li fara differente in qfto mo#
Quelli che habitano fotte la equinotial

,
ò in qual fi vos;

glia altra parte,quando il fol defdriue la ditta linea
,
fem#

prt il fol li nafee al Leuante, & tramonta al Ponente
, dC

• il giorno è de dodeci hore,& la notte de altre tanto*

De modo che in.xxiiij.hore,in lequal il fol fa il fuo moto
diurno

,
paffa tutti li otto véti,d rombi principali de la na

uigantione,& de tre in tre bore va da vn vento in l’altro,

perche naf:e in leuante alle bore fei,& alle noue c in firo#

,co,& alle.xlj.in oftro,& alle tre bore dopo il mezogior^

no nel gerbino,& alle fei in ponente,doue tramonta»

A tal che in dodeci bore ha paffato per quatto venti,

.
pero fora de la equinotial,quanto il giorno c magior,tan

10 il fol feorre per piu rombi di giorno,& manche di not

te,perche fel di e de quindeci bore,il fol va de giorno cin

que I ombi,& tre de notte,© fel di è de bore dieciotto
,
il

fol va de giorno per fei rombi,& per doi de notte
,
fiC fel

giorno fara de.xxi.hora,il fol di giorno andara fette rom
bi,& da notte vno,& fel giorno fera de bore xxiiij il fol

andara quel giorno tutti liottorombijfiC quel di non fe/

ra notte, come accade alli habitanti in li circoli polari,,

quando il fol atiua alli tropici,^ quel che fe intende de li

giorni che vano crefcendo,fiC de le notte
,
che decrefeejt

no. Il medemo fe intende de le notte crefeente, 6C de li gi#

orni decrefcctijcomefi dechiariranel cap,vi*del,vii)-libr»

De modo che conofciute le bore del giorno,il pedota co

nofeera in che ròbe del boffolo li fe die leuar,£c tramòtar

11 foIe«£t quello ferue per naolte cofe de la nauigatione».

Dechiara^
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^aw‘dtioncdcUopMMcbt JlititnecircàUgr€icz4r»<y‘ mtft^ ^

itlboffolo, C<|». IH*

Na opinion fi tiene intra li nauiganti> cheli

boflbli de nauigar gregezano ,
6^ maeftriz^

no,& dicefi che nel meridiano de le ifole de li

Azorijil boffolo moftra il polo nel fuo loco^

ÒC che’delipaffando al ponente maeftriza,8C

quefto e' la caufa perche non fegna il polo nel loco doup

prima fegnaua,ma fi difcofta al maeftro.Et fe paffano dal

ditto meridiano verfo il leuante che il boffolo gregiza,^

fa la medema differétia alla parte deigreco,p maniera eh?

diceno i ql folo meridiano la agugia moftrar il polo^ no

in alcun altro loco ,
tato de vna parte, qnto a 1 altra^K che

auato piu da ql fi difeoftano tanto piu il boffolo ta ql ditte

to,ma quelli che tcnenotalopinion,nonrendcno,nc a&

frenano caufa ne ragion alcuna, ne manco quanta e qlta

idifferentia,qual fa il boffolo,ne fina doue fi termina, p m#

niera che non fano dir altrove non che aduertendo al b«f

folo li par quello effer cofi,fopra di quello io ho procura

to frouar qualche auttorita,o ragion,o alcuna cola, in la

'qual quello habi il fuo fundamcnto,ÒC dico che di quella

Variation qual fi dice del boffolo non ritrouo cofa alcuna

ferita,ne ragion,ne cfperientia,che fia certa.P^ tanto QVf

TO qui quel che circa di cip me par acolladomi al piu nsM

tura),& vero difcorfo de la nauigation.Et venendo al ca#

fo dico ponendo effcmpio.che fi io faceffe dui boffoli de

nauigar de vn medemo azal,& di vna temperatura,^ t<^c

.cadi con vna medema pietra,nauigando dui naucconq|

4i partendo dal ditto meridiano,vna al leuante , 1."^^

ponente
,
quelli dui boffoli fariano dui difi^renti effetti

in tal maniera che in y^o la pietra, il azal hanno virtù
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per far^egezar,& m laltro per far maeftrczar,rhetbno
effetti contràrii,Non me par che ci (ia ftindamenro nera
gioii alcuna per tenir tal opinion

,
pero vediamo fé c^ucfi

ito e in alcuna cofa de la nauigation, cerchiamo in le tre

parte nel polo,nel boffolo,nel chamino p doue fi nauiga,

i^àto al primo chel polo facia alcuna variation ò difco^

ftamento dai fuo loco,6f ponto,quello non fe die tenir,

che faria difordinar tutto Tordine dela fphera i tal manie

ra che tutti li circoli fiffi Tarlano mobili.Piu oltra fe il po#
lo fe moueffe con quel che nauiga al ieuante,faria impof#

fibile che fi mouelTe in el medemo tépo con quel che naui

'ga ai ponente,tanto piu che il polo nò fi può mouer ne a

yna parte ne a Taltra,perche c yn ponte imaginato fem#

pre hlfo in vn loco Al fecondo dico che nonfe die tenir

che il bolTolo da pfi faci la dita differentia,perche certa co
fa è che la medema virtù,naturalita,ouer proprieta,che he

be la pietra,& Tazal in vn loco doue il bolfolo e fato fi ma
tienine! ditto meridiano,6Cinlanouafpagna,& in cali^

Cuti,S^ in ogni altra parte
,
Qi non yi e ragion alcuna

,
per

dir che quella proprietà fiade tal qualità, che nel dito

meridiano habi vna proprietà
,
& in ogni altri che fono

quafi infiniti Ihabi in cadauno differente,perche fe quello

folle faria dar vn inconueniente grande,qual c che in nifu

na altra parte for di quel meridiano non fi potria far vn
bodblocerto,poianchedir che innifuna parte Tagug^

già moftra il polo fe non iui,quefto faria vn grande error,

perche vn inltrumento tanto importante alla naiugation

nonfe ha da dir cheinnilTuna parte nonfipo far certo,

perche fe quello fofiTe faria dar alla nauigation vn inllruir

mento

.-iQl



DEL BVSSOLO* CXII
incnto con crror cognofciuto *

^

Al Terzo ch*c il camino per douc fi nauiga, ouunqiie

riiuomo fi troni ini ha il fuom:ridiano,qaal prccifamen’

te va a' terminarfi nel polo fcnza far alcun difcoftamcnto

ò differenria à parte alcuna,6C fc alcun dicelle che per cau

fa del camino per doue la naue nauiga il boifolo fa la dit^

ta diflFerentia,cofi a vna parte come à T altra, quefto faria.

vn far diucrfi meridiani differenti vno da laltro qual fi tei'#

tninauano in diuerfi poli de modo che quante differentic;

facefle il boffolo per caufa del camino tanti differenti me
ridiani haueria il viaggio,fiC in ciafcadun meridiano de ne>

cefTita fi ha da dar polo doue finifca,perche dicendo altra,

méte Tana vn proceder in infinito,dC fi dariano infiniti po#

h',qual cofa feria grande error,fiC manifefto
,
adonque che

ne da parte del polo ne del boffolo,ne del viaggio per do
ue fi nauigail boffolo fa differentia alcuna dei Tuo prò#

prio loco
,
pero ricercando piu oltra quella variation ,

.

qual fi dice eifer nel boffolo,dico communemente tenirfe

cheli boffolo moflra il polo
^
ma di ciò non yi^ Scrittura >

chel dica»

Quel che io trouo fcrittode la calamita, & del fer#

fo
, è quel che dice Plinio nel Libro trigefimofefto de

lahifloria naturai
,
allegato anche da Tanto Ifidoronel

decimo fello de le Ethimologie che la calamita per vna
occulta virtù

,
ouer proprietà

,
che ha, tira afe il ferro,

Di quello dice Auicenna nel libro de viribus cordis ca#

pitolo decimo
,
qual e la caufa che la calamita tira à fè

ilferroiRefponde chcnófcpo dir altra caufa,fc non che

vna naturai virtù de attraher fogionge che alcuni ha#

no opinion che lo tira per calor ,d p fredo,òper fimi#
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litudme che hanno ambidoi in naturaleza,d per altre cau

fe,qual dice tutte eflcr falfe
,
perche non lo tira fe non con

Iafolaproprieta,&dechiarandoche cofafia la proprie

J

tOjdice proprietà è trouata in natura ne li corpi comppfti

procedendo in loro de fupernajSC pleniffima influentia, à

calche vedemOjche la calamita tira il ferro.Similmente v<|

demo chelferro toccato
,
ouer fregato conlaiftcìrapie*

tra,cioè con vna fola parte di effa receue vna virtù de ma
ftrarfemprevn ponto corrifpondente al loco,nel orizoo

tedirettofotto tramontana,de forte che poi che il polo

fe imagina nel cielo, non fi vede,& il bofrolo moftra To

rizonte fenza leuarfi vn folo grado fopra rorizonte,e co

fa chiara che ne il boflblo dimoftra il polo, ne per effofi

può veder quando e' equal con effa,ne quando e à vna pan

cc,ne e l’altra,cofi come io non faperia dir quàdo fon nel-

dretto di quella cofa,che non vedo,ne quando à vna par#i

te ne quando à l’altra deuioJntefo quefto,dechiariro quiy-

diefondamento hanno quelli,! iquali dicono chel boUo^

lo gregeza,ouer maeftriza,6C diro il modo per loqual lo^.

ro afferifeeno conofeer queftojl pedota per giufrar li foi

boflbli ofleruala ftella tramontana,ma perche quefta ftel

la fempre fi moue,come di fopra hauemo ditto,pero afpe

tono fin che li guardiani fatano nel greco, ouer nel gerbi

no,pche alhorala ditta ftella fara à lopofito del polo,cioc.

di fotto d di fopra di efla,5C alhora imaginano vna linea,

laqiial depende da la ditta ftella per fin a l’orizóte,& ima#

ginano vn’altra linea da la ponta de la rofa del boflolo p
fin al ditto ponto del orizonte, tal chyser qiiefte due li#..

nee,che concorreno in quel ponto,fi oflerua fe quel pon#c

toÀ dretto fotto la tramontana,^ cofi dicono. quelche.lù

pare fenza che in quefto habino computo
,
ne ragion al#

cuna»



DEL BOSSOLO* CXIII

cuna,pm1chc fi hano da notar due cofc, la prima clTendo

Il guardiani in alcuno de li ditti rombi non fono in oppo
fito la ftella di tramontana,& il polo,anci glie yna quarta

dedifferentia,percheperftarinoppofito li guardiani die

no effer in la quarta elei greco uerlo tramontana, ouer in

la quarta del gerbin v«fo oftro*

La feconda,il giuftar del boffolo die effer de notte,pet

che la ftella non fi vede di giorno,& perche dala ftella per

fina Torizonte è troppo gran diftantia
,
per quefto non fi

può cognofeer il ponto che corrifponda alla ditta ftella

Oc yna volta fi iudicara effer yno
,
fiC Tal tra l’altro

,
CC an^

che per il difeoftamento grande del boffolo,per fin al p6
to imaginato nel orizonte, qual effendo imaginario

,
OC

inuifibile,fempre la yifta fiabaglia fenzapoterfi firmar,

qual cofa à me c accaduta qualche volta facendo efperic

tia,flC cofi dico che fecondo la regula de la profperiua n5

fi po pigliar con la vifta fola il ponto preciio nel orizon

te imaginato dreto fattola dittaftella,Tìe à quel fi po
cqualizar veramente la ponta de la rofa del boffolo

,
per

non efferui ponto certo
,
fii per effer la diftantia grande

per fin al ponto imaginato,pche la yifta fe indebilifce qua

do l’obietto e tropo dittante,da lequal cofeiconcludo che

non fi può cognofeer precifamente nel boffolo al modo
che ho ditto fe fa difeoftamentp dal polo ne quanto il fia,

ne anche io per quefta viaTho potuto comprendere*

I>« li ìnconutniènti clt penoJipùr dalgrtgiur»

cr mcjlrvotr iti hojfolo »

Cép, uu.

p
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Ra li altri inconuenienti che mia nauiga#

tionfegumanofeliboflolifaceffeno la ditf

ta vanation
,
d difFerentia

,
trouo quatto

principali,che fono li fcquenti, il primo fc c
vero che li boflbli gregizano

,
QC maeftriza^

no,per la iftefa ragion fe dira che gerbenizano
,
dC filochi

zano,certocchelavariation,& differentia che fa il boflTo

lo alla parte di tramontana
,
quella iftefifa fara alla parte

del oftrojcioe che quanto la tramontana del bofifolo fi di

fcoftadalfuo proprio ponto,tanto Toftro delmedemo
boflToIo deuiara à laltra parte,fic cofi fe la tramontana del
boffblo gregiza yna quarta d piu

,
Toftro gerbenizara al

tro tanto, perche non fipo difcoftar la tramontana dal

ilio loco
,
lenza che anche Toftro fi difeofti equalmentc

dal fuo loco
,
Oc cofi' quando fi nauigara per la parte del

oftrOjdoue non fi vede la tramontana,per poter giuftar

per effa il bo(Tolo,d ueraméte fe die dir che da quella par
te il boflbllo non fa variatione

,
dfe la fa che anche nel

oHro la fe conofce,6C cofi quando fi nauigara al rio de la

plata,cioe fiume d^argento
,
ouer al ftreto de magaglia^

nes,d p mar del oftro,d al capo de la bona fperàza,<3Cindi

a Calicut,d alle moluchc ,alhora fc dira chel oftro del bof
folo filochiza d gerbeniza, OC dir quello feria vn grande
errore*

Il fecondo inconucnicntc è,fe la Tramontana fa il dit#

to difcollamento dal fuo proprio loco,6C ponto, è mani
fello, che quella medema differcntia , flC difcollamento

hanno a far da li lor propri) loghi tutti li altri venti de la

naùigatione
,
perche quanto alcun vento fi fcolla dal

proprio fuo loco
,
altro tanto hanno da far tutti li altri

per
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per Tordi nccófiderata le equaldiftantia, che hanno tra

loroj&cofiniuno corrifponderia al ponto nel orizontc

fegnatOjpcr modo che fi moueria dal fuo loco al ponen^
tc,& il leuantCjfiC tutti li altri venti

,
ilche feria grande ine

conueniente,perche li boflbli non vegneriano mai à con
formarfi con le carte,perche li venti de le carte ftano fem
pre in vn ponto lenza che fi mouano « Adonque fe li

venti del boflolo Fano molte differentie
,
c cofa certa che

nonfiponno conformar,& non conformandofe in niun
modo fi potria precifaméte andar al loco qual fi cerchaf#

fe,fe non con gran circuitione Quello fi caufaria, per#

che la carta mollraria vna cofa,& il boffolo Taltra, i cofi

non fi potria tenir conto certo de gradi,6C leghe,che fi fa'

no nauigando anci tutti li computi de le leghe che fi nu#
metano per grado in ogni rombo feriano falfe,poichc

il pedota non nauigaria per il vento per loqual penfaua,

& cofi il computo che faceflc per tal rombo non feria yce

tOjQC fe yoleffe hauer refpetto alle circonftantie de la na#
uigation,non valerla cofa alcuna perche non faperia do^
ue ne quanto,SC cofi feria aggionger vn error a laltro*

11 terzo fe la variatfon d differentia che fi dice del bof
folo folTe vera fequiria che li bolToli qual foffeno molto
difcofti dal dito meridiano al leuante, ouer al ponente
haueriano gran differentia

,
fe glie pur il vero che quan#

to piu fi difcollano, tanto piu habino il ditto defetto,dC

cofi tutti lipaefi che con quelli boffolifi trouaffeno
,
flC

fifegnaffcno in le catte non llariano in li foi proprij pon
ti,p caufa che li venti principali de la carta come e Tollro

CCTramótana,Leuàte,Ponétefifegnanoin quatto poti

p V



LIBRO SESTO
fiffi equalmente diftanti,Si fono duo.pol/,& la linea equi^

notial,& conformemente à quelli lono fegnati, dCpar

tidi tutti li altri v^nti de la carta, perche fe in le ditte

carte fi metelTe altra cofa
,
feria vn cfar principio coner#

ror,cioche non conuien in cofa tanto certa come è la na#

uigation» Dicemo adonqueche tutti li venti femprefta^

no fermi
,
dC filli in li foi medemi ponti fenza far variai

don
,
de differenua alcuna, cofi tutto quello che con il

boHolo fe fituara per ragion de la foa difrerenda non cor

refponderia col ponto certo conforme alli venti che fo#

no in la cartaJ1 Quarto fe la variadon del bolTolo e vera,

fequiria gran difFerentia tra la drcttura del viaggio
,
ÒC la

alteza,perche fe io per il mio viaggio vado àtrouarvna

terra,qual cognofeo efler in graduxxx*piu d mancho,flC

nauigo per vn rombo,elqual io elelTi conforme alla alte#

za
,
certo è che per caufa de la variadon del boiTolo non

peruegniro alla terra
,
che andana trouar

,
anci hauendo

profequito il viaggio mi trouaro for di quel loco
,
doue

andana
,
molto diiferente

,
la caufa di quello feria Terroc

del bofifolo,^ cofi neli viaggi longi fequiriano gran dan#

ni,dC inconuenienti,per tanto dico che la fopra ditta opi

nion non hauendo altra ragion ne fondaméto oltra quel

che è ila dito,non può fubfiller,6C quelli che la yoranofe

quir aduerdfeano alli danni
,
6c pericoli qual li pornano

accadere*

J)<1 dUiintdigh chefl (UaBihJJòUtCrcome non fciUiérli, Cép» V •

Lcuni hanno coihime quando Fano il boffb

lo da nauigar metendo li azali in le rofe de

livendnon poner precifamente il fior de la

rofa fopra le ponce deli azali toccati conia

cala#
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èa1dmita,malidifco(lano dalfiortneza quarta alla part>

del ^cco,& qucfto dicono farlo per dar auatagio à quel

chele aguggie gregizano,à tal che il bolTolo refta fatto

de tal arte che li azalijfiC il fior non fono vniformi nel mo#
ftrar delaTramontana,mailfiorlomoftrainvna parte,

& li azali in raltra.Qucfto c vn error manifcfto
,
& non fi

die far per modo alcuno,per le fequente ragioni*

Prima perche fe c vero il gregizar
,
ÓC maeftrizar de li

boflroli,fi prefuppone che non folamenre gregizano ma
anche maeftrizano,per maniera che la differentia, qual fe

douen'a dar in vna parte fi doueria afifignar anche in l'ah

tra.Prefupponendo eflcr cofi per qual ragion fe li die me
ter Tauantagio fempre à vna parte,& non à Taltra, elTen#

do cofa certa che Tauantagio per la nauigation qual fi fa

ra al ponete fara dannofo alla nauigation per leuante,efif

fendo differente vno da TaltrOjà tal che quel che faria bó

J>er vna,faria dannofo per raltra,df pur con quelli mede^

mi bofifoli con liqual vano,ritornano fenza farli mutatio^

ne alcuna.Adóque è manifefto chel dito error fi ha da fen

tir,poi chel vantagio non può fcruir ambe le paro*
' Secondo fe e vero che nel meridiano de le ifole de li

Afori,ilbo{rolononfaalcunadiffèrenciadal polo, dico

che quello non fi può conofeer per li ditti boilbli per ra^

gion che la virtù del bofTolo confille ne li azali
,
6C non

nel fior, de il pedoU non guarda li azali
,
ma al fiore

,
per #

che non può yeder li azali,dC il fior moftraria vna cola
,
ÓC

li azali raltra,de modo che come lui fi gouerna per il fior,

non può conofeer la vehta.Per qual ragion adonque fe

die dar tanto auantagio al bolTolo in quel loco
,
quanto

in li altri^anzi da quello fequiria chel pedota non potria

comprender,quando il fi troua in quel mcndiano.Perchj;

P ii?
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ftante li termini, quando li azali moftrarano il polo,

fiori non lo moftrano,& cofi il meridiano non fi potrà co

gnofcer fe non vedédo le dite ifole,& quello procede da

la diuerfita de li azalijfli de li fiori *TTertio dico che nóce

ragione p laquale fi debba dar a 1 ^gngia tanto auantag#

gio per viaggio de cento leghe
,
quanto per mille

,
perii

che non conuien che ad alcun bolTolo fe diai auantag#

gio tra il fior,ad razal,ma debeno efler equali prccifamen

te,demodo che fiano yniformi in moftrar i 1
polo,

IX un infirmento con lo quédfipotràno gwjlurlihjfoli, crfdpcrftfo

no ccrtit Cap, VI»

Stato ditto de fopra,chcperil poto del ori

zontc,qual refponde alla «ella di tramontai

na non fi può giuftar il boffolo, perche c
.p6

to iucertOjdc modo che per effer il boffolo

inffrumento tanto piccolo,& fottile per ra#

guagliarlo,bifogna altro inftrumento,a talché la villa, ÓC

la ragione lo Eacino effer giufto Quando adonque yora

il pedota giuftar il boffolo,& faper fc e bon, o no
,
faccia

rinftrumcnto fequente,conloqual io molte volte Tho

giuftato,8d trouato certo Metta il fuo boffolo in loco

piano,chelftiaequale,&mcttali fopra yna tauoleta fot^

tile,adpolita,pocopiulongadcl boffolo, mapiuftietta

chelarofa,àtalchefipoffa veder la tramontana
,
fli To#

ftro,fid in quella tauola faccia col cópaffb vn circolo qua

fi tanto grande come è la rofa,8C tiri per la medema tauoa

la yna linea fottile, fiC dretta
,
che yegni da la tramontana

al oftro de la rofa
,
à tal che ftando la rofa quieta ,

la linea

del circolo de la tauola fia tale,che vegni precifamente fo

pra la tramontana de la iola«Poi metta nel centro del cit

col»
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- colo de la taiiola vn ftile dretco,& tanto gran^

de che la fua ombra vegna for del circolo,poi metta il

fuoboiTolo al fole auaucnl mezzo giorno,ÒC raguagli

lalintadel^àtcolocó larolacomedi lopra liabiamo dit

to, dando cofi ilbodolo c^uietado conia tauolafopra,

afpcttichclaombra,qualfarailftilofi vegni fminuendo

per fìa che il Tuo cono armi ai circolo,df quando Tarmai

rafaza iui vn ponto, dapoiindufii quando la medema
ombra lornara vfeir del circolo,qual armando à la circon

ferentia facci yn*altro ponto,Fatto quefto pigli el fuo co

paflbjflC diuida indamente quel ch’e tra vn ponto
,
& Tal

tro in dui parte equali,6^ al ponto del mezo de que
dapartitionerefponde drettamenre il meri^

diano padando per il centro del circolo,
‘

de modo che Tea quedo ponto,

/ V ouer alla linea tirada dal di^

' to punto al centro ,ref ' \

I j pondera la

i / linea de la tramontana,!*! bof
Colo Tara iudo,re anche

non refpóde,non ;

. L ' fara iudo
; j

\ A ' ^ !
V

Fine del fedo libro.'

\
IÌ9

* •

I
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DE LA LVNA.ET COME Ij;.

SVO CRESCERE, ET DI»
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I creicereferuealla nauigacione«



DE LA LVNA. CXVII
'

De laLuna
,
ÒC perche la crefce, OC decrefce»

Gap» h

A LVNAE' VNODELISETE
pianeticonftituito,^ porto nel primo cielo,

piu vicino à noi,che niiTun alcro«Di querta al

cuni crcdeteno che Thauefle luce da fe rtefla,

che quando la rtaua in vn fegno col fole p
il gran fplendor del fole non luccua,& che quanto piu la

fi difcoftaua dal fol,tanto piu la comézaua à lucer, OC qua

to piu lafe appropinquaua,tanto mancho appareua»

Quefto non è cori,pcrche la luna non ha alcun fplendore

ne clarira fua propria,come nel primo libro nel.vij* cap»fi

ha dechiarato.Et per efperientia fi mortra
,
perche la luna

patifce eclipfi quando Tè priuata del lume del fole, SC coi

me la non può riceucr il lume del fole per elTerli impedii

tOjla rerta ofcura*Querto lume è impedito
(
fecondo che

ingegnano li philolophi,& aftrologi ) da la terra,di alhoi

ra la rerta nel fuo eflere,cioe ofcura,de modo che per nai

tura fua non ha lume ne clarita,ma il fol ch’c fopra di efr

falaillumina,ben chenonfempre equalmentc a rifpetto

di noi,pche eflfendo la luna corpo opaco,quado l’è dreta

méte fiotto il fole,la viene effcre illuminata dal fol in la fu

pior fua parte,di la parte ql è verfo la terra,rerta ofcura
,
è

per querta caufa in la coniuntione del fole
,
fiC de la Luna^

noi non la vedemo^Ma nota che in la coniuntion de la lu

na non nafcono il fole,SC la luna in vn medemo luoco,ma

fi ben in vn medemo tempo,6i cofi per la luce del fol non
apparlaluna,perchenafcendoin vn medemo loco

,
flC té

po,feria eclipfi del fole, perche reclipfi del fole fono, quif

do nafcano in yn medemo loco,d( tempo,cioe quando U
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luna è in capo ò in la coda de dracone

,
Qc per il difcofla#

méto che la luna fa dal fole la comenza apparer,6i dimo^
ftrarfi in forma de vn corno fottile

, & quanco piu la fé ah
lontana dal fole tanto Tappar piu lucida,& alli otto gior

ni Tappar la miita alli.xv.giorni la fi vede piena, pe«
che alhorala ènei maggior dilcoifamento del fol chela

pofiellere.Qudlo fi prona perche alhora quando il fole

111 ponente,la luna comenza nafcerin oriente alhora

tutta la luce,che receue dal fole,defcende verfo di noi
,
ma

de li la comenza appropinquarfi al fole in quel medemo
modo che andana difcoflandofe

,
dC cofi la luce comenza

afcendere,& la vmbra defcéder,& come la crefceua a quel

medemo modo lavien adecrefer,dC nota che la luna fa

tutto il circolo del zodiaco in.xxvi;.giorni,& otto bore,

Ma quantunque in ditto tempo la hnifca ilfuo circolO|

non dimeno d ogni lunatiòne le dano.xxix,gioi ni,& me^

20 perche neli ditti.xxyij.giorni
,
fiC.vip.hore la luna non

gionge il fole,perho la palla auanti altri duigiorni,& qua

tro bore poco piu 6 mcno,& cofi paffati lnxxix.giorni,fiC

x^.hore con alcuni minuti piu 6 meno,fi fa la coniuntio^

ne de la luna col fol * Quello è fecondo il medio moto de

laluna conloqual feaguagliano tutti li mouimenti deli

giorni,perche fecódo il vero moto de la luna,qualche voi

ta la luna è tarda,qualche volta preda nelfuo mouimen^
to,ilqual fi verifica col mediò moto.Qiiedo piu amplamé
te dechiara il Re Alphonfo ne le file tauole»

Belauree nuKuro, Cép. n.

Cofa molto neceilaria,perfaril computo de
la luna,a faper Taureanumero,per loqualeii

regonOjSC gouernano molti computi, 6C pe
ro fi cliiama numero d*oro,per tanto nel pre

fente
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fcntccapì.dechiariroquelchefaraal noftrp propofito

,

Dico adoqucjchd computo del aureo numero, c da vno
fin a.xix.à tal che finifce in fpacio de « xix » anni

,
liquali

nifi fi ritorna comcnzar dal primo
,
QC cofi va fcmpre in

giro La ragion perche c tanto numero
,
& non piu nc

meno, e perche finiti Ii.xix.anni,Ia luna torna al medemo
giorno del anno folare,fiC in quello tempo finifce tutte le

diuerfita de le coftiuntioni,oppofirioni, &C altri afpetti
,
àC

perche quelli non fono in numero infinito,e cofa certa

che fi comprendano fotte qualche numero
,
ouer fpacio

de tempo,& quello fono li ditti.xix.anni, ne liquali fi no#

tano(come fi ha ditto)tutte le diuerfita de li afpetti,

coniuntione,oppofitione,6C qual fi voglia al#

tri che fa la luna col fole,à talché finiti li

xix«anni la luna non toma à far co

iuntió ne oppofirion nona iji i

alcun grado
,
d ponto

del zodiaco che

nel ditto té ‘
^

UUi*.

use. *i 0

po già

non Thabìa fatto,dC per quella cau#

fa il computo del aureo nu#

mero,fi finifce in.xix.an

, ni,& non piu ne

mancho« ;

€
V-
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Regola per faper l’Aureo numero in ca^

, [

daunAnno*
j

• p

Er faper ogni anno quanti fono del Aureo
numero,confiderà alli fequenti numeri,6C co

tando in la cafa prima rAnno del Signore

M D LIILche fono del aureo numero* xv^

à ogni fequente anno alTegnarai vna cafa,Q(

6nita la vltimacafa,fi die tornar alla prima, 6C cofi feruir^

perfempremaù
)

pJn I «y I I »7 I
»g 1 19 1 1 1 * I ? 1 4 [ i I < I

I 7 I. 8 I I I *«
I

I ‘3 f »4 I

Quando vorai faper nel anno che fei, quantifo^

no del aureo numero,(ènza guardar nel libro, confi

derach6annocorre,dC lavandoli mille Ofvcinque#

ceto,quel che e de pni,parti per diecinoue, quel che

ananza,èraureo numero,^ fe il numero dt li anni

vcgnera iufto in diecinoue
,
1 -aureo numero fera in

quel anno diednoue#
I



DE LA LVNA/* CXIX
VtchUràtion del di,zr bora qumdofu U comtaion dtUhm in ogni

mfcdcl anno perfmprt mài Cap ili.

E1 precedente capitolo fi ha dechiarato co^

me fi fapera ogni anno
,
quanti fono del au^

reo numerOjC perche e necelTario perla na#

uigation faper in ogni mefe il di
,
ÒC la bora

de la cóiuntion,per tanto in quello cap/i de
chiarata, come fi fapera ognidiche Ihuomo vota in che
giorno

,
de bora è Hata ouer fera la coniuntion de la luna,

fiC per quello fi hano da nottar due cofe,la prima che que
ilo conto è ordenato fopra Taureo numero, per queh
10 fi reggc,perche fecondo l’aureo numero che correrà à
quel tempo qual voi faper,in quel medemo hauerai da
guardar il mefe nel qual voi fa^er,d( in quello trouarai il

di,& rhora che la luna è Hata o fera in cóiuntion» La fec5

da e che in quello conto il giorno fé intende de yn mezo
di a raltro,come feria dir hoggi fono*xv*dcl naefe dalme
zo di fina doman à mezo di

,
dC da doman àmezo di fina

11 fequente giorno a mezo di ferano.xvi.del mefe, perche
cofi li Allrologi contano il giorno,de modo che le bore
che fono de piu de li giorni feintendeno dapoiilmezo
giorno#

r, ‘
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Sci fcra.i.del

Siireo numero.

denaro l6

febraro l8 6

^fbar^o tp 7
aprile 1$ 1

Ohayo 17 P
?ugno ir if

2. ligio 14
Sgotto n 8

Setembrc II 21

/0itobre li 12

iRonembre IO 6

i&ecembre IO X

Sei fera, i.del

Snreo nnmero.

Zlfòctt m
/denaro 8 20

febraro 7 13

/JK>ar50 8 4
Sprile 6 itf

^i^a50 6 2

^ngno 4 5>

2.nglo % if

Sgotto 1 7
Setembrc ip IÌ>

I0uobrc ip P
iBoncmbre 28 1

Idecembre ^7 20

Selfcra.j.del

3 ureo nnmero.

ZUfóett i@n&.

/denaro. i7 14
febraro 2r P
^ar$o X7 X

Sprlle 2f 4
ZlP^aso IJ o
3«0no »3 8

2, ligio 22 i<r

Sgotto 21 O
Setembrc I5> 8

/Ottobre I8

Tftonembre 17 7

1
i@ecembrc Itf 22

Sei fera. 4 .del

Sureo nnmero.

Zlfóefi I^.

Jdenaro if o

febraro 14 ii>

Z^aryy x6 3

Sprlle 14 15»

JC^a^o *4 5»

^ngno X2 XX

2. ligio X2 7
Sgolìo xo x<r

Setembrc P X

i^ttobre 8 fO

*lRonembre I 6 20
©ecembre

|

6



DE LA LVNA. CXX

Selfera. 5

.

dd aureo numero.

Zff&efi i0l Jfeo.

£^enaro
1

zo
febraro j It

dfòarso i

Sprile ì zo
dK^aglo ì u
^Ingnfo 1 z

ligio i

Sgotto T-9 16
Beiembrlo z8 z

i0tinbrlo 27 IZ

*lRouébr(o ZS zz
i3ecébrlo Zf 8

Sdfera. <f.de[
.

Sureo*tfì limerò

^cCt BiJI^o.

denaro 2J ZO
febraro 22 9
dfòarso 22 ZZ
Sprlle ZI 8

Zlhagio ZI 4
^ugnto ‘9 *9

tugfo ‘9 9
Sgotto 18 0
Setembrlo Id tj

dttubrlo 16 z

Iftonébrfo I *4 14
@ecembrlo| <4 I

S»elfera . 7. del

Vitreo Inumerò

dfòefi ®i teo.

denaro 12 1 1

fehraro IO ZI

Zf^arjo xz 8

Sprlle. IO
^agio IO 7
?ngnlo 8 ZO
3tnglo 8 10
Sgotto .7 z

Betembrlo 17
dttiibrlo f IO
‘^ouembrfo 4 I

i3ecembrlo ff

Bel fera. 8. del

Sureo ìRiimero

dfóefi i0f D^o.

denaro 2
1

3

febraro (ZZ
dfear50 31

1

Sprlle 1*7
/disagio 2^
^ngnlo 27 *4
iCuglo 27 f

Sgotto Zf i9
Beiembrlo 24 IZ
dtiubrlo 2}

ìRouembrlo “1 2}

idecembrlo «1 tf



^ LIBRO SETTIMO"

iScl fera , 9 .

delS ureonumero
Selfera. ii.del

^tireo iRnmero

i6>enaro 4 JÒenaro Z8 8

febraro if febraro 17 1

ZlP^arso • 0 ^^P^ar5o z8 If

aprile [*i> 8
,

Aprile 17 1

ilP^aglo 18 l6 Zl^agio 16 9
3u0nfo 17 O 5»0nlo 14 16

X,uglo l6 9 ILnglo 11 11

Sgollo 14 ZI iàgofto zz 7
Seiembrio zo 17 Seiembrfo 20 17
;0mibrio 20 S ;0ttubrlo ZO f

iRouébrlo x8 ZI iBouembrfo Il8 ZI

i0ecébrio i8 *4 @ecembr(o |l8 *4

Sei fera, xo.del

Sni?oTfl omero
Selfera.iz.del

Sureo Tfliimero

ilfòefì 1^0. OheCi

idenaro XO xz
•

£>enaro 17 9
febraro 9 1 febraro |8 if

idP>arp 9 ^Ifòar^o 17 zx

Aprile 8 I SprIIe l6 XI

iSlP^agio 7 P Oha^io tf 11

^ngnlo S i6 3ngnfo 14 8

JtugUo 4 ZI XLiigfo TI l6

2Tgofto 1 7 Sgotto xz 0

Setembrfo I x8 Setembrlo XO 8

J0ttiibn'o 11 8 j^tinbrfo 9 17

TRouébrio 15» ip *tìouembrto 8| S

^ecembrlo 1? *4 i&ecembrto 7\ xS
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Sei fera, fi*

del aureo numero.

apHft mmo.
JÒenaro tf IO

febraro f 3

/Ifòarso d tl

Aprile r if

Z^agto s 6
3(n0n(o ì ^9

2tugfo 6
Sgotto I ts

Setembrlo ^9 IO

i@nubrlo zS ^9
iRouébrio X7 6

1

i0ecébrio; i6 i8

^ @elfera.x 4 .del

ureo inumerò'

^efi m ©0.

zòenaro if 7
febraro li

i!ff>ar30 i4 IS

SprUe 7
^agio zz ZZ

^ngnlo zx *3

3Cngfo ZI I

Sgotto *p 13

Setembrlo l8 XI

)0ttubr(o 17 II

TRouébrio Xf zz

iSecembrfo 8

£»elferi.xi.del I

^ureo Tftumcro

zibett 1011^0.

1
denaro *3 X8

1 febraro IZ
1

zifòarjo i|

Spille XZ
1
^

if^aglo cz 0

Jiignfo xo zo

iugfo xo f

Sgotto 8 zo

Setembrfo 7 IO

)0ttDbrlo .7 o

iRouembrlo
1

f X3

i0ecembrlo » o

Selfera.itf.del

^ureo *tìnmcro

/Ifocri iSf.lfeo.

i6enaro 3 IO

febraro z zo

4lfóar5o 3

Sprile X 17
^aglo 1 4
Iugulo 19 xy

3Cuglo Z8 zx

Sgotto Z7 X3

Setembrlo Ztf

J0nubrlo 2f zz
iRouembrlo 23 X3

i0ecembrlo 24 X
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S«l fera.17 .del

^tireo nnmero.

£^tft Bi m.
j6enaro Il 12

febraro IO 22

22 7
Sprile 20 l6
ZJ^a^o 20 1

|ugno I8 II

3L ligio 17
!3gollo 1 6
Setembre if

1

7
i0ttobre ir

1

1

iBonenibre
i “1(1^

©ecembre
|
n n

Sei fera. 1

8

.del

21ureo numero.

Zihcd Bi
JÒenaro 12 2

febraro IO «4
/l^ar^o II o
Sprilc o 7
<^030 8 8

Jngno 2?

X. ligio 6 8

2lgorto f
Serembre i 8
i0ttobre f 1

Tflonembre 1

i0eceinbre 1 *4

1
Sei fera. ip.del

' 2l ureo numero.

^eil Ì0i 1^.

i6enaro 30 5-

febraro 28 14
^l^arjo 30 1

Aprile 28 9
i£lP^a30 27 1 6
^ngno 2f 13
It ligio 2J 6
21godo l6
Setembre 22 4
i0rtobre 21 20
*^onembre 20 14
«Becembre 20 *5>

^diienlfce,cbe per
le coniuntion de la

Inna di Copra decbia
rite,fetronaranoan«

che le oppodtioni
,

onero plenilony con*
tandoqnatordeci gis

orni , 7 diecifete bo«
redoppo la coninn *

tion poco piu ome«
no.



DE LA LVNA, CXXH
BeiMròftt» hem ptr fdpnhtutmttUtJinu litro ligionùdeUltmi

iaognimtfcidMio» Cip* UU.

Er il conto de la luna di fopra dechiarito po
trai ogni volta che ti piacef aper quanti fo^

no de la luna,dC che di,dC che bora fa la con
iuntion,&pche quello predico conto non (i

pofaperfenza libro,mi haparfo poner qui

vn conto breue per loqual a mente fi potrà fapet quanti

fono de la luna in ogni temp o che yorai faper,loqual có^

puro fi fa in quello modo*In qualunque giornavorai fa^

per,aduertifce quantifono quelli del anno concorrente,

fecondo che trouarai nel conto fotte fcritto,fli aggion#
gendo à quello il numero de li mefi ch’c dal mefe de mac
20 fin quel mefe,nelqual voi faper,fimilmente aggiongen
do li giorni del mefe,nelqual tu cerchi fina il giornonel#
qual fei,quelli tre numeri racolti infieme fe palTarano tren

ta,quei ch’c de piu tanti fono de la luna,6C fe faranno tre

ta iulli 1 a lun a è in coniuntion
,
& fe non armano à tccn#

ta,tutto quel che farà,tanti faranno de la luna* .

Lj • i I.

:j'ì - E S S £ M P I O. n **

f

.
'!

' Nel anno «MDL 1 1 1 » hauemo quindeci del con#
corrente,^ voglio faper alh\xx* de Agofto quanti gior#
nifono de la luna,già ho ditto che del concorrente fono
xv«aliqual a^giongo fei de h mefi ch*^il numero quanto
c da marzo a Agofto,fummano infieme * xxi . Del mefe li

Q. 9



LIBRO SETTIMO*
.
giorni io propofi cffcr*xx» dC racogliendo queftitrenu#

mcrijfano inficmc*xli«abbatcndo.xxx*reftarano vndi'ci^dC

tanti fono de la luna alli«xx*de Agofto,fli à quello modo
trouaraili giorni che fono de la luna ogni yoita che yo#

raijfcnza adoperar il libro»

tifi I I I 7 I
18

I
Z9

I
|t

I
2Z

I } I 14 I
z<

|
6

l

i 17 1
>8 I ? I

ao
I

I
I
tx

i
a?

| 4 |

Nei anno MDL III «hauemo quìndici del concoc

rente,cioe de la patta,nel fequentc anno haueremo»-

xxvùfi^ cofì contando ognianno vna cafa fecondo l*or^

dine fopraferitto
,
ficferue per fempremai,ritornando al

principio quando fara finito Tordinc fopraferitto*

Di quello computo de la patta ouer concorrente fa#

pi, che ogni anno crefeeno vndici, fiC non poi paflar piu

de trenta, fe palTarano piu de tréta fi laiTano li trenta

fi tien il Tettante
,
fiC per fap quello cóto del concorrente

a mente farai in quello modo
,
metto in la radice del poli

ce diece,d^ in la coniatura de mezOfXX.& in cima tréta, OC

poimetiTaureo numero in quelle tre iunture contando

yno in la radice del dedo in la coniuntura de mezo
doi,d( in la cima tre,^ tornado a batto quatto ,nel mezo
cinque,de cofi difeorrédo fin che tu vegni al aureo nume

^ ro de Tanno j>pollo
, U fc terminara in la radice, le die ca

coglier

i



DE LA LVNA- CXXm
coglier inficine l’aureo numero,che fara con li diece

,
che

lui haueui repofto ,
QC la fumma de ambi dua fara la patta

ouer concorrente,ma fc laureo numero fe terminara ne la

tuntura de mczo,fe die fummar l’aureo numero con vinti

ìui repofti
,
flC tantifarano del concorrente

,
dC fe l’aureo

numero fe terminara ne la cima del dedo aggiógerai l’au

reo numero con trenta iui repofti racordandoti Tempre

che quando tutta lafumma pafta » xxx « fi debbano gittar

via li.xxx.de il reftante Tara la patta ouer concorrente^

Cm< ptr Ugiornide té L$mé,crptrtlKomSo doueftré

il/hiflcognofiera iebe bora del giorno diteff
'

ftr la crefeente » c decrrfeente

,

Cip, V.

D Ogninauigante è neceflario ogni giorno

faper la bora de la crefeente ,cioe a quante

bore fia l’aqua colma,età quante baft'a,per#

checofi conuieneper faper intrar in luoghi

doue fono le aque bafte, & per molte altre

caufe che alla nauigation occorreno pero in quefto capf

diro come fi ha da tenir conto de le ditte aque,de a che ho
ra vengano per poterfi preualer di quefto.Sapi che la lu#

na va per.xxxij.vèti in.xxii^.hore cioè nel tempo del mo
to diurno

,
con quel de piu,che va col fuo proprio moto,

fiC in quefto tempoh due maree,doe duo crefccti,& duo
decrefcenti,in modo che in fei bore crefce,fiC in fei dtcre

fce,che fono dodeci,dC quefto medemo fa in altre dodici,

maquefte crefeente, QC decrefeente non fono equali in

ogni tempo,& in ogniloco,quantoaltempo non fono
equale,perche fette giorni fono le aque crefeente, lequali

chiaitiamo aque yiue,de altre fette decrefeente chechia^

CL 19



LIBRO SESTO
marno aque morte, di modo che dal primo di de la' Lu
na fina Tottauo giorno ch’è il quarto,le aque vano decre

fccndo ,8i dal ottauo per fina il quintodccimo quando la

luna è piena che Taltro quarto vano crefcendo
,
U dall ai

terzo quarto vano decrefcendo
,
ÒC dali alla coniuntion

vano crefcendo
, & per maggior dechiarauon di quc^

fto dico chel primo di de la Luna cil capo de le aque^

èC il fecódo,d^ il terzo fono quafi de quella idelTa grande#

za,& il quarto già decrefce,dC cofi va decrefcendo,per fi#

na 1 ’ottauo de la luna
,
alhor il mar c al tutto decrclcentc,

alli noue,dC alti diece,e quafi quel medemo,pQÌ alli vndi

ci è ponto de le aque,perche al quanto comenzano crefcc

rCyòC crefceno da li per fina il quintodecimo,cioe alla luna

piena
,
che torna eifer il capo de le aque

,
dC alli.xvi» SC

xv9 »è quafi quel medemo,ma alli.xviÌ7*decrefce,5C cofi yz
decrefcendo per fin a li»xxi)»£iC alhora le aque fono in tut:?

to decrefceiite*Alli.xxii|»èil ponto dele aque,8C va crefcc

do per fina alli,xxx<cioe alla coniùntione,éc il primo giov

no torna aelTeril capo de le aque
, àC fuccefifiuamen^

te vaaccrefcendo,& decrefcendo come di fopra è fiato

ditto * Anchora fi ha da faper che quefie crefcentc non
fono equali in ognitempo

,
ma in vna luna fono magi

gior,fiC l’altra minor,come fi vede per cfperientia Itera il

die notar che quefie erefeente
,
& decrefeente non fono

equali in ogni loco per le ragion che fi diranno auanti,8C

p faper l’hora che vengano le aque,quefia regola c ferma,

iempre quando la luna è nel greco il mar è pieno,dC in fi#

roco c balTo,nel garbin è pieno,nel maefiro è bafib»

A faper adonque quando la luna e in ciafeadun Rom
bo fi cauara per il Rombo del fol in quefio modo»

E1 primo giorno de la hora^efiendo d fol in»iii;«de gre

CO



DEL BOSSOLO. CXXIIII
co verfo Icuontc, la luna è nel greco, in quella bora il

tnar e pieno.

£1.9.giorno effendo il fol in greco el mar è colmo* Ei

i^.giorno clTcndoilfolinla.ii^.delleuàte verfo il greco

il rtiar é co]mo*£l«iii).giorno elTendo il fol 1 leudce el mar
c colmo . £1 quinto giorno eifendo il fol in la quarta de

ieuante verfo ilfiroco,la lunaènelgreco.Hlleftoquan

do il fol e in Sirocco,la luna c nel greco.El fettimo fei fol

e in ,iÌ9* de firoco verfo Ieuante la luna è nel greco.

Et Totauo quando il fol è in firoco la luna è nel greco.

£1 nono quando il fol è in la«iii|.de firoco yerfo loftro,

la luna e nel greco.

£1 decimo quando il fol è in oftro firoco,la luna e nel

greco.El vndecimo giorno quando il fol è ne la. ii9.de

oftro verfo firoco ,la luna e nel greco.

EI.X9 «'quando il fol e nel oftro,la luna e in greco.

£1 terzodecimo eifendo il fol in la . 119 .de oilro verfo

gerbihjla luna è nel greco.

, El.xiii;. effendo il fol nel gerbin la luna è nelgrccp.

. El quintodedmo giorno
,
fi contano dui quatte infie^

me perche li rombi fono . xxxij. dC li giorni fono.xxx.nel

mezo-fi affegna piu>vna.iÌ9.& nel fin vn’altra,atalché nel

^htodeamo effendo il fol in gerbin la luna,è nel greco

tL il mar è pieno*El.xyi.eff'endo il fol in ia.iiij.de gerbin

,

verfo ponente,Ia luna fera nel geibino,& alhorail mar
fera pieno.Alii.xv9.effendo il fol in ponente gerbin,lalu

na è nel gerbinowNel.xviij.effendo il fol in la . 1Ì9 . de po#
nente verfó gerbin ;la luna e nei gerbino

.

,
Al.xix*eff'endo iLfoll d ponente la luna,è nel Gerbino,

i Alli.xx.quàdoilfol èin.iÌ9.de ponete verfo maeftro,la

hiha èi Gerbino. Alli*xxi.effcndo il foU ponéte,maeffro

.'i.j
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laluiu èìn gerbino * Alli xxij * quando ilfol èinditj »dc

maeftro yerfo Ponente,la luna èm Gerbino alli\xxn;*qul

do il fol fi troua in maeftro,la luna cin Gerbino alli^xxii^*

quando il fol c inuiij.de maeftro verfo tramontana, lalu#

na c nel gerbino alli * xxv quando il fol c in maeftro tra#

montana, la luna ènei Gerbino alli.xxvi.quando il fol è

in la.iiij.de tramontana yerfo il maeftro
,
la luna è in G er#

bino alli.xxyij.quando il fol e in tramontana
,
la luna è in

Gerbin alli.xxviij.quàdo il fol è in la.iiij.di tramótana yei

fo greco,la luna è in gerbino alli.xxix.eflendo il fol in gre

co tramontana,la luna è in gerbino
,
OC alhor il mar è pie#

no alli.xxx .delaluna ch*è il giorno de la coniuntioniì

contarano doi rombi,cioè la.iiij. de greco yerfo tramon#

tana,& il greco*

^

* #

LiitcbUrationdtl cipUolopr<^lmo prMdtHtt coaU
imofbrAtion. Cap, TlL

£r il c6to dechiarato di fopra trouarai ogni
giorno à che bora vien la crcfccnte,dC dccre

feente
,
cftendo il fol in li rombi fopraditti*

M a per maggior intelligentia nota che fem
prealle dodicihore ciocà mezo di hauerai

il fol al oftro,trouandoti alla parte di tramótana piu che

il fol, à talché alle fei bore de la mattina Ihaueraiinle

uante,ÓC alle noue in firocco
,
dC alle tre bore dopo il me#

zo di al gerbino alle fei al ponente,óC alle noue al mac
ftro

,
OC a meza notte

,
alla Tramontana

,
OC alle tre ho#

re doppo la meza notte algreco.Ma cftendo il fol piu fet

tétrional che yoi,al mezo giorno Ihauerai in tramótana,

de ala meza note in oftro, flC per quelli rombi trouarai li

altri fecondo il loco, tempo che ti trouarai,fapi anche
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che elTendo la Luna in greco ouer in gerbino il mar è pie

TiOyèC effendo in firocco,(5ucr in maeftro il mar è baflb^Et
.

per faper (quando c in quelli rombi/i ha da olTcruar il ró#

bo del fol lecondo il giorno de la luna*De quello fé inté

de che quantunque fiano fcritti li rombi doue die elTer il

fol acioche la luna fia nel greco
, OC in quella bora il mac

fia pieno
,
non dimeno fi ha da tener che effendo il

fol nel Rombo contrario di quello,la luna fei

ra nel gerbino,dC alhora il mar Tara pie;

• nOjCpfìmedemamentefedieinten

der de la deaefcéte,0C in que

, ^ ilo modo feruira ileo#

^ ‘ puto cofi p la pii

tnacorren#

eia,co

me per la feconda ,come fi

trouara per la

fequentefi

/
gura* \ ^

ti «

/ ‘

\

1

1

I
...

V ^ y

£
"

•

1

1

*
’ h et’ li ;

'
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V
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'
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AP ENDO quanti giorni fono de la lu#

na,fe ccrcara in quello computo,& armato il

fol al Rombo doue fera il numero de la età

de la luna,ouer al fuo contrario in quella ho
ra Tara il mar pieno habiando amente che al

Ie,xij.hore del giorno il fol c in roftro,& alle«xi;.de not#

te in la tramontana, che in tre quarti de yna bora palTa

il fol de vn rombo à Taltro*
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Cerne ptr Uhorà dtUcoainntionef€trowurdiljlujp),cT Di Ho. Q^.

refìuffo t vie li auMtdpj cbefldiatoddrpercxuft

dtUifiumi, Cap. VII.

I SOPRA E STATO
ditto f come (l fapera il dalTo

rtfluflo ogni giorno per la età

de la luna,Sf per quella ft die où
feruar il rombo del fole, olcra di

quello me ha parfo metter qui la regola, &
la ragione

,
come non folamente per li gion

ni de la luna,& rombi del fol,ma anche per le

bore, ofleruando la bora de la cóiuntione,fi

potrà fap ogni di in che bora de giorno o de

notte Tara flulToè reflulTojCÓfideri in che gior

no,& in che bora fo la coniuntione,ilche poi

che faperai trouarai che ogni di il fluflb,

& refluffb vien auanti quatto quinti de vna

bora,a talché fe hoggi à vna bora vene il fluf

fo,doma vegnera à vna hora,& quatro quin

d,6d il di fequente à doi hore,fiC tre quinti
,
dC

coli de gioì no in giomocomc apparper il

computo Tequente*

l 4
z 1 J

ì X X

4 1 1

f 4
6 4 4
7 f ì

3 6 X

9 7 i

1 o 8

t 1 8 4
I X 9 1

1 o X

» + 1

1

i

ts 1 X

t6 l X 4
17 1

l8 »4 X

« y t

xo 16
xt X6 4
XX 17 1

i6 X

M-i 19 1

XS xo
x6 xo 4
X7 XI 1

x3 X X X
X? i

IO *4

if-

J-. (li,
/ ,

.<!•

\



LIBRO SETIMO*
Orafi

,
che fe cógiongeno le bore qui fentte

con le hore de la luna,che ha in la coniuntió

oltra li giorni,& fe Tarano piu de .xxiii; fi ca

uarano tante volte.xij.quante fara bifogno,

ÒC quelche auanzara,faralahora,in laqual

ha da vegniril fluflb,8i refluffo « Item fe die aduertir,chc

lifopraditti computi defaperlahoradeliflufli,& refluffi

fe intende quanto al naturai corfo de la luna,perche acci

dentalmente accade che non in ogni parte,ò riuiere,d lit

ti li refluffi fono equali,perche benché fiano in vn meridia

no,non vengano in vn medemo tempo,per caufa de grà

corenae,ouer ftretezza del mare,gran colli, promonto
rij de la terra in el mar,d da li venti,ò per altra caufa, pero

Tempre fe ha da aduertir alla natura del paefe^Similmente

fe diefaper,chel fi die hauer refguardo alli 6umi ,per non
effer conformi nel refluffo con la correntia del mar, mcn«

tré che intra in la bocca deli fiumi,dC fi fol dar auantaggio

vn quarto de yna hora,perche in le riue del mar comenza

decrefeer il mar piu pretto che in li fiumi per la reprefa de

l*aqua,che vien di fopra « Et il medemo auantagio fe fol

dar al crefeere ,Ma quetto auantagio non e' equal in tutti

li fiumi, perche alcuni crefeeno , & decrefeeno piu
' che li altri ,& quetto auien perche alcuni fiumi

hano piu corrétia,che li altri,Quetto an^

che procede quando la crefeente e

aiutada dal vento ,pero fi die

hauer conlideration al

tempo
,
Oc alla di#

fpofition del

loco

Fine del fetamo libro»

i
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LIBRO OTTAVO.
Màttmfimu.criitliiMefttufiiiiiUi. Ctf. Il ~

.

’*"r’

VESTO nome giorno ,
oucir

di,Indoimodifipiglia,cioe natu

ral,& artificial^El naturai è in tcm

po de « xxiii) hore,& chiamafi di

naturai, perche è equale in tutte

le parte de la terra habitada
,
el^

qual di,diuerfe natione à diuerfo

modo lo cótano.JLi athcnienfi,5C

Egiptijlo contano dal tramótar

6na il fequente giorno alla medema bora X-i greci,B abi
j

lói)
,
& Perfi dal nafeer fina à labro nafeer* JLi Romani da

;

VnamezanotteàlaltraXachiefiacatholicaper celebrar
|

le fetta piglia il principio dal vefpero,ÓC per la abftinentia 3

& qlita de mangiar da vna meza notte a'ialtra *Lii aftrolo
j

gilocótanodavnmezogiomoalaltrojlaragiópchclia ; ,

Itrologi lo cótano cofi,c potta da Ptholomeo nel fecódo, :

& terzo,del Almagefto,6C Alphragano nela differétia y*'
.

J

decima,doue dicono chelacaufa,plaqlbaftrologhi co
, j

menzano davnmezo dia l’altro contar vn giorno natui
^

|

ral ttando il fol nel mcndano
,
ÒC non quando nafee ne

,

j

quando tramonta c quetta^crche li giorni nel nafeer del

fol,& tramontar di quello (ono diffcrcnti,fecondo che ca ^

dauna habitation fi auicina 6 difcotta da la linea equino^

dale,6^ tame li meridianim ogni habitatione fon tempre

yniformijperchetuttipattano per lipolijfichcil giorno ! ^

ha piu,òC meno in vna habitation che in laltra
,
perche

,
li

come non ccqual quel che illumina il fol in Torizonte
^ oblw
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obliquOjCofi non cequalm tutte le parte quando nafee,

& quando tramontajdi maniera che quanta è la variation

del orizonte,tanta è la variation del di in longeza d bre^

uitade
,
dC fe quello fi haueife da egualizar per ogni orii

2onte,bifognaria hauer per cadauno vna tauola de equa
tion de li giorni

,
onde feria quafi vn numero infinito

,
óC

cofi li Allrologi per fugir tanta diuerfita
,
comenciorono

il giorno a mezo di,perche vna è ballate per ogni parte»

Poi che hauemo ditto del giorno naturai,c da dir ancho
ra del artificial

,
elqual non e' altro

,
fe non il tempo

,
neU

qual il fol ne illumina andando fopra il nollro hemifpe#

rio,& c chiamato artificial
,
perche c differente in diuerfe

partCjfld perche li artifici fano le fue opere à quel tempo*
tlqual giorno artificial fe diuide in quatro parte fecon^

do le quatro diflerentie che fa il fole In la prima refplen#

de, in la feconda fcalda « In la terza arde » In la quartati

alenta»

La notte fimilmente ha quatro parteXa prima è il pii

ino fonno»

La feconda èia meza notte quando ogni cofa tace,

perche non c tempo per operar cofa alcuna.

La terza è c|[uando canta il gallo»

La quarta e^ quando fi appropinqua al giorno, oltta

di quelli ce ancho yno altro tempo ilqual fi chiama crcf

pufculo
, de è quando non c ben di

,
ne è ben notte, tanto

infra il di èia notte
,
quanto in&a la notte, ilgior#

no.Quello crepufculofe intende à ql tépo chiaro, che ha
uemo p la mattina auàu il nafeer dei fole

, QC fimilméte ql

ch’hauemo la fera dapoi il tramótar del fol p fin la Icurita



LIBRO OTTAVO*
dclanotte«Qiifftocrepufculopuo cffcr maggior, &mi
nor,fecondo che il giorno e grande o piccolo,pero in la

cftadchauemo maggior crepufculo,che nel inuerno
,
SC-

in quelle regioni fono piu grandi,in lequali li giorni fo^

no maggiori, come in fiandra,ma Pettate alle *Xf bore de

notte alle > i; bore dapoi il tramontar del fole glie tanto

crepufculo che fi può legger ogni litei a*

Come nelgiorno grtifìcUl ilfol ndfee , cr trdtnontd differentemente

iJiihibUdntU Céf* Ili

Oi che hauemo manifeftato che cofafiail

giorno natural,ÒC come fe intende,8C ancho

ra hauemo potto la dechiaration del gior^

no artificial
,
bora diro come ilfol nafeendo

fopra l*orÌ2onte
,
QC afeendendo al noftro

hemifperio ariua al meridiano,flC de li defeendendo va al

occidente doue a noi ttamóta,^ come accade quefto dif#

ferenteméte a quelli che habitano nel mondo,pche nafeé

do il fol fopra il nottro orizonte,non fa vn giorno equal

à Paltro,& che quetto fia il vero la cfperiétia io detnottra,

fiC è da nottar che in quelli medemi gradi de diftantia

ouerdifcottamentodaia equinotial, neliqual ilfol na^

fee in la medema quantità tramonta podio piu d mc^

no * Anchorafe debbe notar che fe ben il giorno è gran

de d piccolo fempre à mezo giorno il fol vi«n al mede^

mo meridiano fenza variar cofa alcuna*01tra dicio e da

fap
,
che fi come il fol nó nafee in vn medemo tépo a tutti

li habitàU,cofi il mezo di nó vien a tutti in yn medemo té

pojpche ^lli che fono piu orientali vedeno piu pretto il

fol fopra Porizonte,che qlli che fono piu occidentali ,
OC

^
cofi
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cofi fucccffiuamcntcjcomc il fol va afccndendo fopra To
rizonte de alcuni,cofì va apparendo ad altri,à talché qua;:

” do a noi e mezo di,ali occidentali Tara ad alcuni « x diore,

* ad alcunÌ4X«ad alcuni .vii)* & cofi fucceffiuamentc feconj

doli orizonti foi, OC quanto fono piu occidentalitan#
‘

to piu tardi li nafce il fole,flC per la medema ragion haue^

ranno piu tardi chenoi il mezo giorno
,
perche il fol al li

orientali nafcc piu predo,& pero hano piu predo il gior

Ho«Et cofi fe intende che in le .xxiiij» bore in lequali il fol
"

fa vna reuolution atomo il modo quàdo ad acuni è gior

no,ad altri è notte,6C quando ad alcuni è la matina, ad al ^

tri è fera', QC quando ad alcuni nafce,ad alcuni tramonta,

tl quando ad alcuni emezo giorno,ad alcuni è meza no
te,quedo accade,perche il fol continuamente fi riuolge in

torno almondo ,
dC fempre illumina la mita de la terra,dd

in quello mouimcnto chel fol fa fi moue in ciafcaduna ho
ra circa la rotondità dela terra,flC aqua.cclxijf leghe

,
per

che partidc le fie milia è trecento leghe qual ha la roton#

deza de la terra per le . xxihj hore naturai ,per ciafadu#

Ha hora viene cclxij leghe, 8C cofi per quefto computo

t obferuando Ihuomo che hora è in quel loco,doue fi tro^

iia,fapera che hora è in quaLfi voglia altro loco
,
fapendo

la diftantia ,che è tra quel loco doue fi troua,dC il loco do
- ut il voi fapere.

. CmefottoVtqmoHaUUgiort^tCr nottefonofmprttquidi, Cép, m.

Lcuni antiquihebeno opinion che non (of

lamente fotto laequinot!a1,ma che tuttala

zona torrida folle ihabitabile, molTi da que

Ila ragion,che mandando il fol in quella par

te lifoi raggi perpendicolarmente caulaflc

\ Db I ÌT '
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tanto ecceffìuo calor che non fi pofl'a habirar, De quefta

opinion fo Virgilio
,
Ouidio,& altri eccellenti huominù

Altri liebbeno opinion che qualche parte di effa foffe ha.
’

bitada, fequendo in quello Ptholomeo ,qual dice non:
conuienpenfar che tutta la torrida zona fia inhabitada.>

Altri penfornò,che quella parte non folamente foffe ha?.

bitabile,& fenzaecceffiuo calor, ma anche tempcratiffi?

ma,& quello affermò fanto Ifidoro nel primo libro de le

cthimologie,dicendo chel paradifo terrellrc fia in orien#.

te fiotto la equinotial loco ameniffimo,& temperatiffimo.

dice anchora Ptholomeo in la terza parte del quadripar.

.

cito,che tutte le complefioni temperate procedeno da ly
quinotial,Al prefiente la efiperientia ha mollrato,che noiÉ
folamente fiotto la equinotial

,
ma tutta la zona torriaa

da vn Tropico à Taltro, è habitada,ricca,fertile,SC abÓQa
te per effer tutto l’anno li di

,
QC le notte quafi equali dzf

modo chel frefeo de la notte tempera il calor del giorno,

àC cofi continuamente la terra ha bonadifpofition per>

produrre,flC far crcficer li frutti . Ma circa la equalitadc

li giorni,^ notte,fi potria dubitar dicendo chel lol in nifi

fun tipo fa equal il giorno,^ la notte
,
perche il giorno

artificial c fempre maggior che la notte
,
laqual cofia fii

demolirà per la fiequente ragione

.

E cofia certa chel corpo luminofio effendo maggior che

l’opacco illumina piu de la mita di ^llo.El corpo fiolar è

magior che tuttala terra,de modo che fiecódo che fi ha al

legato la fientetia de Alphragano i la diffcrétia.xxij* chel

fio J c maggior de la terra.clxvi^volte, fi che il fiol illumina

piu de la mita de la terra laffando la minor parte in la fiua

obficurita,Et cofi il fiol fi vede in la maggior parte de la ter '

ra, ^caufiandola prefientia del fiol il giorno,lafuaaba

fenda
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fenda càufara lanette, fequita adonque chel folmaifa

cqual giorno con la notte,fi prona anchor perche ponen
docafochelamitadelaequinotial fia fopra Torizonre,

&laltra mica fotte,per la grandeza del fol c maggior la

parte illuminata,di quelch’e quella che fi afeonde
,
per la

qual ragion fi prona chel fol non fa equal il giorno alla

note*A quello fi refponde breuemente con tre ragioni.

Laprimae'jperche vederne chiaramente col fenfo che li

giorni non Ione equali có altri,ma alcuni fono maggio#

n,alcuni minori.Ma in ogni loco doue fé trouano mag#
gior,6i minor giorni,iui necelfariamente conuengono ef

fer anchora equali,à tal che fe fi troua il giorno maggior
che la notte,& la notte maggior chel giorno è neceilario

anchora che auenga la notte equale al giorno,perche no
fi può palTar da vno eftretno à l’altro fe non per il mezo.
JLa feconda ,dice il Philofopho nel fecondo de la phifica

che armato il fole alla equinotial,il fuo mouiméto è qual

quel che fa fopra la terra con quel che fa fotto.Similmen

te il tempo del giorno e' equale al tempo de la notte.La
terza relpondendo alle ragioni fopradite,dico efler il ve

ro che! fol illumina piu de la mita de la terra,come la prò#

fpetiua lo dimoftra.Ma negafi chel giorno in la equino#

tial fia maggior de la notte,perche non fubito quando fi

vede alcuna parte de la luce del fol,
è
giorno.Ma comcn

za quando il centro del corpo folarafcende fopra lori#

zonte ,6i non quando le parti circonferential,fimilmcntc

quando tramonta,alhora comenza la notte, la ragion di

quello c perche li pianeti,6c le ilelle hano gran quantità,

& nonfi deue pigliarli fuo mouimento in qual li voglia

parte,ma in cl ccntro,6C cofi fe dice che! fol è in la equino

tial,quando lui fera il fuo centro»

R ì)
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Cane li giornifemprtcnfccnOtCrdicrcfctnoi che{linofonti . ,

*1

UequinotùU* 1111.

E1 primo cap.delaiij.librOjfe ha dechiarato,

chedalaequmotialalpolo Artico fe chìan

ma la parte di Tramontana
,
OC da Tequino^

tial al polo Antartico fe chiama la parte del

oftro
,
però fi ha da faper che à quelli liquali

habitano in la parte di tramótana,come ariua il fol al. tro

pico dei Capricorno alli.xiijfde Decembre,fii de li comen
za voltarfiverfola^equinotial, quanto piu fi difcoftadal

ditto tropico,tanto piu li giorni crefceno.Et à quelli che

habitano in la parte aulirai decrefceno,flC fi fminuifceno,

Et ariuando il fol in Ariete alh\xif de Marzo col fuo mo
to diurno defcriue requinotial,6C fa in tutta la terra equa

le il giorno con la notte^Ma paffando il primo poto del

ariete,comenzail giorno effer magior che la notte allifc

tentrionalijfiC à quelli de Taltra parte,cioè auftrali,alhora

li giorni fono minori de la notte,dC gióto il fole al princi

pio di Cancro alli^xi.de giugno fa al li fcttcntrionali il gi

orno magior,flC la notte minor che polTa elfer
, OC alli au^

ftrali per il contrario
,
pche alhora il fol è in magior prò#

pinquita à vna patte, ÒC in magior difcollaméco à T altra,

che polTa effer, da li il fol coméza defcendcr,dC difcofti

dofi li giorni vano fminuendofi,6C crcfcendo de notte^Et

gionto il fol al principio de libra alli*xiij*di fettembre,vn*

altra volta defcriue la equinotial,flC alhora a tutti il gior#

no è equal có la notte,6C da li va dcfcédendo vcrfo il capri

corno,& fa magior notte che giorno allifettétiionali,fiC

alli auftralip còtrario,& ariuato al tropico de capricor#

no fa alli fettcnttionali magior notte,À minor il giorno*

Ma alli auftrali fa il c5crario,pche alhora il fol fi troua iti

magioc



DE LI GIORNI, CXXXT
maggior difcoftamcnto ànoi,&in maggior propinqui

ta à loro,che poffa eirer,perc) fc fi piglia doi giorni del an#

no equalmente difcolli da la equinotial in le parte còtra^

rie
,
quanto è grande il giorno artificial de yna,tata e' la

notte in raltra,tìf quàto piu fi eleua il polo fopra Torizó

te,tanto li giorni,òt notte fono magiori
,
de modo che a

quellijliquali hano il zenithncl circolo artico,aliquali fc

leua il polo fopra ronzóte*lxvi»gradi c mezo, quando il

fol ariua al prinao ponto del cancro,hano il giorno artifi

cial de,xxiiij»hore,6C quafi yn inftante p la notte
,
pche in

vn momento il fol tocca il fuo orizonte in c^uel giorno,

& fubito torna à nafcer,& quel toccamento e la lor not#

te»Et alli^xip.de decembre quàdo il fol ariua al primo po
to de capricorno,aihora à elfi la notte è de hore.xxiii;» dC

quafi yn momento per giomo,pche in vn momento il fol

tocca il fuo orizonte,& quel è il fuo giorno*Et per cotra

rio accade alli habitand (otto il circcuo antartico» Et a ql

li aliqiiali il zenith è tra il circolo,& il polo,métre chel fol

camma per la parte di tramontana,fara yn giorno con#

tinuo fenza notte tutto quel che il fuo orizonte difeopre

del zodiaco,& fe fara la quandtade vn fegno,il giorno fa

ra de vn mefc,& fe farano dui fegni, fara il giorno de doi

mefi,& cofi de li altrnMa qlli che fono fotto alcum' deli di

ti poIi,in tutto lo anno hàno vn giorno de fei mefi,& yna

notte de altri fei mefi
,
Come colui che foffe fotto il polo

artico,per fei mefi,in liquali il fol ya p la parte fettentrio#

nalcjhauera il giorno continuo fenza notte, fiC per altri

fei quando il fol ya per la parte aulirai,hauera notte con#

tinua fenza giorno
,
fiC a colui che foffe fotto il polo an#

tattico li accaderia tutto il contrario « La ragion di que#

fto e',pcrche la rotondeza del mondo
,
quanto c' piu prò#

R iij



LIBRO OTTAVO.
pìnqua alli poli,tanto fi va Facendo menor,flC cofi l’orizó^

te di' quelli che fono piu propinqui alli poli difcoprc ma^
gior parte del giro chel lol fa nel cielo,qn va da la fua par

te,à tal che la terra non occupa la veduta del fole i tutto ii

tepo che afcéde& defcéde,p fin che ariui doue il fuo orizó

te non difeopre cofa alcuna del giro ouer reuolution
,
ql

il fol fa atorno il m6do,& cofi quàto fata magior la par^

te de ql giro che fe feoprira
,
tato fara maggior il giorno*

Come Hcrtjcer,eydcfcreftr de li giorni non è tqiul in tutte te purte

del anno. Cap. V.

Ohe cofe fono habilite in la opinion de la

gente de lequal la ragion
,
6C la verità mohr:^

il contrario,^ tra le altre fono molti che pen
fano chel crefcer,8C decrefcerdeli giornifia

equale in tutto lanno,voglio dir chel tempo

cheli giorni vano crefeendo tanto crefeano in vngior#

no quanto ne raltro,& fimilmente quando decrefceno,fiC

fecondo la quanma de le bore chel giorno crefee dal mi^

nor per fina al maggior,diuidendo quella in fei mefi neliV

qual il giorno creice,confiderano quanto è quel che è ere

Iciuto in cadaun giorno, attribuendo tanto a vn giorno

quanto à Taltro, OC fimilmente nel decrefcer,in tal modo
che efsédo il minor giorno de hore«ix«6C il magior de.xv*

quelle fei hore del crefeimento partideinfei mefi vegne^

riano à crefeer li giorni vna bora per cadaun mefe, QC per

contrario in altri fei mefi nel decrefeer.Quello non è cofi,

perche fecondo la verità folamente nelfolo mefe de mar

zo crefeeno li giorni tanto
,
quanto crefeeno in dui mefi

degenaro,& febraro,&per contrario tanto decrefeeno

nel folo mefe di fettébre, quàto decrefeeno in li doi mefi

de Lugio,& AgoftojOltra di ciò fe nel calédario I li prin
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cipìi dell mefi c ferito tate bore ha il gioì no, tate la not

tCjda quello fi cognofce,chc ne li giorni fono equali,ne il

numero de le bore è in tutti li loci equali, pche in V ine^ •

tia li giorni fono de yna quantità,& in Augnila de yn'al

tra,& in Praga de altra, fii cofi procedendo per fina douc

il giorno è de * xxiiij « hore,à tal che tutti li giorni de ca

daun mefe non fono equali in le bore,ne mancho li gior^ •

ni fono equali in tutte le parteXa caufa c perche come il

fol fa dilferentia da vn mefe à laltro in difcollarfi d approf

fimarfi alla equinotial,cofi U giorni yano crefeendo
,
ÒC de

crefcendo.Ciiello accollamcnto,flC difcollamcnto il fol

non lo fa fempre equal in quello modo,Dali.xij,de Mar
zoyfcendodalacquinotial,afcende perla parte fetten#

trionaljd^ alli«xi;.de Aprii è difcollo^xp^gradi,^ dalùxij«.

de aprile per fin alli * xij.de maggio,fi dilcofia,yÌ9.gradù

Et dalli «xij.de maggio p fin a li yndici de zugno quando
giógc nel tropico,!! difcolla oltra li prediti,ancbor gradi

iij«e mezo,cbe fa i tutto gradi.xxiij.e mezo,llqual èil maa

giordifcollamétodelfoldalo cquinotial che può elfer,

in tal modo che in el primo mefe fe difcolla la mita de la

ditta declination, &nel fecondo mefe la terza parte,

nel terzo la fella, di cofi nel crefeer de li giorni alli » xi * de

marzo il giorno è equal àia notte,di dall alliVxij.de aprii il

giorno crefee la mita de tutto il tempo,che ha da crefeer

di dallùxij.de aprii p fina litxi).de maggio crefee il terzo

di dali.x9.de maggio p fin a' li.xi.de zugno crefee il fello

demodo che nel paralello doue il maggior di è de.xv.ho

re alli.xij.de marzo ha horc.xij.3i all1.x9.de Aprii ha ho
re.xiij.emeza,3i alli.xij.de maggio.xiiij.emeza,3i alli.xù

de zugno .xv.Et per quella ragione nel paralello doue

il maggior giorno è di»XYÌ^hore,di in allo dou*e de.xiitj»

R iiij



LIBRO OTTAVO*
<5 d« pìujò de mancho,allKx^dc magio d in qual fi voglia

'

altro giorno,eccetto t li equiiiotij nó Tarano giorni equa

li,ma in vno Tara magior che in Taltro
,
in quello che piu

hauera crefciuto il giorno à qlli doue il giorno c de xvi

bore che à quelli de*xiiij*demodo che à quelli che hanno

xvifhore,alli.xij.de magio li e crefciuto il giorno due ho#

re,& a quelli de.xiiij
,
vn.i bora . Et come accade il crecer

del giorno mentre che afcende il fole,coli auien il defcre#

fcer quando defcende.Ma nota che quanto il giorno ere

fe da dodeci bore in Tufo,tanto dccrélcc da la.xij.in zofo*

Per faper donque la quantità de le hore,& pónti,che ha il

magior giorno del anno in ciafeadun grado del ditcofta#

mcto da la equinotial in la tauola fequentc fc dechiarira,

laqualferuiracofiperla parte aulirai come per la fetten#

trional
,
Et è da faper chel giorno in quello computo fe

chiama da quado nafee la mita del corpo folarp finche

tramonta laltra mita,fi£ tutto il rellante c notte.Anchora

le bore ouer parte del giorno non fi intédeno perla duo

decima parte del giorno d dclanote,maperlehore

yolgar del horlogio qual p altro nome fi chia

mano equinotial,perche in ciafeadun de

quelle nafeeno quindici gradi de i r

... la equinotial,à tramontano ‘o- :

- altri tanti
,
Similmente ii-

i > ' fc die aduertire
'

• chein que# ^
' ^ . flocom#

Oil*'

puto*

Ix «
ponti fano vna bora j

OC « XXX

.

fano me#
zahora.ÓCc*

m - .(ij/fo »

*• *!•



DE LI GIORNI, CXXXni
LA TAVOLA DE LE HORE

, ET
Ponti che hano in el maggior di del anno

quelli che habitano in qual fi voglia

/ diftantia dal Equinotial»

G. H. f. 6 . H. P. G. H. p.

1 IZ X 27 4S II 27
z IZ ì 13 30 4<f II 33

3 IZ t Zf 13 34 47 II 40

4 IZ 8 x6 13 3P 48 II IO
f IZ IZ 27 13 43 49 16 z

6 IZ 17 Z8 13 48 SO l6 II

7 IZ ZI 2P 13 S^ SI 16 zz
8 IZ tr 30 13 S7 SI x 6 34
9 IZ ip 3* 14 z S3 16 41
IO IZ 34 32 14 7 S4 17 0
li IZ 40 3i 14 IZ SS 17 II

xz IZ 4S 34 14 17 S^ 17 30
li IZ 49 3J 14 ZZ f 7 17 41
14 IZ S4 3^ 14 27 ss l 8 0
U IZ S7 14 32 S9 18 zo
l6 O 3S 14 38 6 o 18 40
17 A 39 14 4S 6l 19 0
18 7 40 14 fi 19 30
19 lì II 41 14 S9 63 zo 0
20 lì 1$ 42 If 6 tf4 ZI 0
ZI lì 19 43 If IZ 6S zz 0
zz 1) ^3 44 li IP 66 23 0

66 24 0

R V



LIBRO OTTAVO.
De ìt horttfj ponti» che tiene cadam giorno del unno in dtez$ ^

de ,xlgr<idi, Cap, VL

N LA TAVOLA SOPRA
fcritta fi ha dechiarato t\ numero de le

bore, Oc ponti
,
che tiene il maggior di

del anno in qualunque diftantia ouer

difeoftaméto da la equinotiaUEtper#

che fimilmente c molto ytilc faper le bore
,
OC ponti

che fuccefliuamente tiene ogni di del anno in cadau

na parte
,
àC per raguagliar quefto

,
era mefticro di

molte Tauole, la fequentc e chauataper altezade

quaranta gradi,oue il maggior di può hauer quator

dici horc,&di;.minuti che fono quafi^xv* bore
,
per^

che in quefta alteza è il mezo de lafpagna,fi che co

poca differentia de piu Smeno potrà feruir in tutta

quell a,de in le altre parte fi potrà cauar il conto )fec6

do che fera la grandeza del maggior di conforme
alla Tauola fopraferittat

t

I

«

•

‘

‘
1 .

'
j

' *

. i ,

ì '
• ‘

V * •



DE .LI GIORNI* CXXXIIII
-

\

Gouro Ttbrif tiurzo

Si. H. p. Si. M. p. Si. H. P.

t 5> 22 1 to 22 1 tl ?4
» J 2 10 *4 2 II ?^

J 9 *4 5 IO x6 ?
11 Ì9

4 9 25 4 10 *9 4 11 4 »

5 9 z6 5 10 ?» 5 11 44
6 9 xS é 10 ?4 tl 47
7 9 JO 7 10 i7 7 11 50

6 9 J» 8 10 40 8 11 5?

9 9 54 9 10 4» 9 tl S6

l'O 9 to 10 '44 to 11 57

11 9 J8 1

1

IO 4 <S 1

1

12 2

9 40 12 10 48 12 12 4
«J 9 4* »5 IO 50 »? 12 1 8

»4 9 44 »4 to 5? »4 12 11

ts 9 4tf t 5 IO $6 15 |2 <4
16 9 48 t^ 10 S9 i6 12 16

Ì7 9 50 »7 11 4 17 12 18

i8 9 52 t8 11 7 18 12 21

9 5 + *7 11 to »7 l'2 *4
20 9 57 20 tl t2 20 12 i6

SI 9 0 21 tl 15 21 12 »7
la IO 2 21 11 18 22 .12 ?»

IO 4 tl 20 »? 12 ?s

»4 IO 6 ^4 tl »4 11 ?7

25 IO 8 25 tl i6 »5 12 ?7
atf IO to x6 II 28 al 12 4 »

27 to t2 27 tl JO 27 12 4 ?

28 »o .»5 28 11 ?» 28 11 45

»9 to t< »7 12 48
JO IO t8 ?o 12 50

IO
>

20 ?» 12 5?

jjflitb.ed by Goògle



LIBRO OTTAVO.

Afrit Miiggh ' ZvgM

DL H. P. Di. H. P. ' Di. H. P.

i »? f5 l
t »4 4 1 »4 47

X »? Ì9 2 »4 é 2 ‘4 47

3 I? 2 ? »4 8 ? i»4 48

4 »? 4 4 ‘4 10 4 *4 48

5 »? 6 S »4 12 5 14 4?
6 »? 9 5 »4 »4 5 «4 4?

7 »? 12 7 •4 i 5 7 •4 4?

8 »? »4 8 »4 18 8 »4 50

9 »? tó 9 »4 20 ? *4 50

IO J? i8 10 »4 22 IO 14 5 »

ti 1? 20 tt »4 24 11 14 52

I* »? 22 12 »4 25 12 »4 52

»? »? i4 »? »4 27 »? »4 5 *

»4 »? x6 »4 »4 28 »4 ‘4 51

M »? 28 »5 14 *9 »5 ‘4 50

i6 1? i?» l 5 14 ?o 16 •4 50

*7 »? ?4 17 ‘4 ?» »7 »4 4?
tS »? ?^ 18 14 ?l

18 ‘4 4?
•9 »? J 9 »5> 14 ?4 »? ‘.4 48
20 »? 4* 20 *4 ?5 20 »4 48
21 1?

1

4-4 21 •4 ?8 21 ‘4 47
22 1? 45 22 »4 ??

22 »4 47
i? »? 48 »? »4 40 »? ‘4 45
»4 »? SO »4 ‘4 4» »4 ‘4 45

»? 5* 25 >4 4» 25 ‘4 45
25 I? f4 25 J4

. 4?
25 ‘4 45

27 »? S6 27 14 44 27 »4 44
28 «? J8

28 «4 4 ?
26 ‘4 4?

^9 »4 0 X9 »4 45 »? »4 42
»4 2 ?o »4 45 ?o »4 4»

?• i4 45



DE LI GIORNI. CXXXIII

tn&> Ago/f» Sctttmirio

X>f. R. F.
•

Sf. R. F. DL H. P.

1
1

«4 40 1 JO
1

X Il ?8

X «4 J? a »> 48 X 11 ??

1 14 J8 J 44 ? la *9

•i 4 »4 4 44 4 11 x6

$ »4 $ »? 4» 5 11 »?

6 •4 JJ 4 »? ?9 4 11 »9

7 14 U 7 »? ?< 7 la »7

8 •4 » 8 »l ?4 8 11 »?

f «4 J» 9 »? ?» 9 11 Il

(O »4 ?o xo »? ?o 10 11 7

\x »4 tS X t »? a9 1

1

la 4
XX »4 11 »? a6 11 11 a

tj »4 x$ I? »4 »? la 0

*4 »4 *4 »4 »? aa 14 11 »9

1 f «4 ai >5 »? ao »? 11 ?7

x6 »4 ftO 14 »? 18 x6 li ??

X 7 »4 |6 »7 »? x6 »7 li ?a

i8 »4 xt 18 »? »4 18 li 49

*9 *4 «4 *9 »? 11 »9 li 4^
xo <4 11 ao »? 9 ao II 44
XI •4 IO ai »? 6 ai •I 4»

XX i4 8 ai »? 4 ai 11 ?8

•4 “ 6 »? X a? II ?^

»4 J4 4 »4 XX S9 »4 II ??

Xf »4 a aj la fi Xi it IO

x6 *4 1 a^ 11 5? X6 II 16

X7 »4 o X7 11 JO X7 11 a?

x6 1) J9 a8 11 48 a8 II 11

*9 58 ji 44 »9 li 10

jo 1) Jtf
}o tx 4? ?o ir 17

J»
Jlj XX 40

I



DE LI GIORNI* CXXXVI
I)iFh<n-a,a'ponto,ntt^Ufoltt4^ct,o'trémont4incàd4un giorno

(Uléuioo. Céf. VII*

Oi che nel precedente cap fi ha dechiarato

rhora,& il ponto che ha il giorno, conuien

dir in quello,à che hora,& poto fe lcua,fiC tra

monta il fole in ogni giorno del anno,fopra

laqual cofa prima fi ha da nottar,che per ha#

uer Thora del nafeimento del fole fe cóta da le dodici ho#

re de la notte,fiC per hauer la bora del tramontar
,
fe con#

ta da le dodici del di.Poi confiderà alle hore,fiC ponti, che

hailgiorno,6ipartédoperlamita,6Cquelloche fara vna

mita,abbatendodaledodeci,quel chereftara fara Thora

ne laqual nafee il fole,d^ la medema mita fara Thora
,
in la

qual il fole tramonta* Si che quando nafee
,
cauarai de

dodeci la mita del numero,che ha il giorno,6C quel che re

fta è il ponto,in loqual il fol nafce,fiC il medemo fol tramo

ta dapoi mezo di,a Taltro ponto ,
ch’è la mita del nume#

roche ha li di*

E S S £ M P I O*

n primo giorno di Genaro ha noue hore,&.xx9.pon#

ti,la mita di quello c di quattro hore,&*xli.ponto*Poi ab

batendo quattro hore,6C*xli.ponto da le*xi).hore rellano

bore fette,dC ponti*xix*Et cofi al primo di genaro nafee

il fol alle fette hore,& ponti diecinoue,dapoi de la meza

note,& tramonta alle*iiij*hore,fiC ponti*xli«dapoi del me
zo di

,
che fo la mita del numero che ha il giorno*



LIBRO OTTAVO,
Cmt il fot di il/ÌM lumee^Mél tutto il tempo del anao ^ tpuBì che Bé

biteno nel mondo. Cip, VIU»

N la regula,& conto fopra dechiarato fepo
deria haucr dubitatione dicendo ,Poi che ini

vna parte del mondo li giorni fono grandi

in laltra piccolijVediamo fein alcuna parte

del mondo luce il fole in tuto Tanno piu

tempo,che in altra,perciò fi notara,che quantunque c ve^

rOjche in alcune parte del mondo,SC tempi del anno fono
li giorniyOc notte maggior,6C minori che in le altre

,
non

dimeno fi ha da tener,che ilfol per fuo proprio mouimc^
'

to che fa nel anno per equal tempo del anno fi vede
,
ài il

lumina in tute le parte,Atalche per tanto tepo del,anno
il fol vieii effer veduto,& fa luce in qlla parte douc li gior

ni fono picolijcome in ^ila parte doue lono gradi, cioche

fi cognofee cófiderado,ql che ogni parte ha del giorno,dC

ql che ha de la notte in qfto modo« Li habitàti fotte la e^

quinotial hauendo fempre li giorni equali con la notte

. cioè de dodeci bore Tuno,per certo hano la mita del an^

no di,SC la mita notte,& quelli che habitano infxlij.gradi

qual hanno el maggior di de qiundeci hore
,
hano el me#

nor di de noue hore
,
& fi come il di li va crefeendo de do

deci per fina quindici hore,cofi li vien minuendofe perii#

na noue
,
de modo che hauerano li maggiori giorni del

medemo tempo che haueranno le maggior noce Simili

mcnte,quelh che habitano in.lx*gradi che hanno il mag#
gior di de,xx,hore hanno anche il di de.iii^ hore,& fi co#

me va il Sol illuminandoli ,& crefcédo il gorno per fina

yinti hore,cofi li yien (rainuendofi fin che il di non habbia



DE LI GIORNI, CXXXVn
piu chc,iÌ9»horc,& p il fimilc la notte va crefcendo,3i de#

crefcendo*Et quelli che habitano in Ixvi, gradi e mezo

,

hanno il magior di de,xxiiij* bore Similnaente hanno la

notte de.xxiii;.hore
,
Et quelli che hanno il di de vn mefc

fenza notte,hannò la notte de vn mcfe fenza giorno Et
quelli che hàno fci mefi de giorno,hàno fei mefi de notte.

Et cofi ogni loco quato ha del giorno,altro tato ha de la

note*Si che cófideràdo iltcpo che^gni pari^ ha del gior

no,8C vedendo ch^ altro tant^ haiultfi de la notte,cofi fc

trouava,che non folamente in la torrida zona, per laqual

il fol continuamente fimoue, maanchora in le altre

parte,quanturiquemolto rcmotc,6C diftahte, fe ben
foffcno fotte li poli, tan^o tempo del anno c

quello
,
che il SToIc it vede,^ come quel che

non fi vede « De modo che per equal tem
po il Sole da ii fuo lume in tutte le

parte, fiC non piu in vna che in

l’altra, Cofi difpofe , ^ oc

dind Tomnipotente

‘ ‘
^ li cfeli

,
fic'

^ ^

de la terra,-de de tutto quei

ch’c in effi II cui no#
me'fia béhedet»

toperfem#

premai,

In fecula feculorum

Amen

€ '

0(ì ^.v
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